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abbiamo da nascondere ed anzi questo permetterà di far ap-
prezzare il prezioso e fondamentale – ma ancora sconosciuto 
- lavoro svolto quotidianamente, lo ripeto, con professiona-
lità, abnegazione e umanità dalle donne e dagli uomini della 
Polizia Penitenziaria. 
Non so se il Sottosegretario Scalfarotto ha avuto tempo e 
modo per vedere anche gli altri detenuti e come lavora la Po-
lizia Penitenziaria in carcere, ma vorrei richiamare la sua at-
tenzione sul fatto che nelle carceri la situazione si è 
notevolmente aggravata rispetto agli anni precedenti. I numeri 
riferiti agli eventi critici avvenuti tra le sbarre nel primo se-
mestre del 2019 sono inquietanti: 5.205 atti di autolesioni-
smo, 683 tentati suicidi, 4.389 colluttazioni, 569 ferimenti, 
2 tentati omicidi. I decessi per cause naturali sono stati 49 
ed i suicidi 22. Le evasioni sono state 5 da istituto, 23 da per-
messi premio, 6 da lavoro all’esterno, 10 da semilibertà, 18 
da licenze concesse a internati. E la cosa grave è che questi 
numeri si sono concretizzati proprio quando sempre più car-
ceri hanno introdotto la vigilanza dinamica ed il regime pe-
nitenziario ‘aperto’, ossia con i detenuti più ore al giorno 
liberi di girare per le sezioni detentive con controlli sporadici 
ed occasionali della Polizia Penitenziaria. Provvedimenti for-
temente voluti dalla minoranza politica alla quale Scalfarotto 
apparteneva quando era al Governo...  
Lasciare le celle aperte più di 8 ore al giorno senza far fare 
nulla ai detenuti – lavorare, studiare, essere impegnati in una 
qualsiasi attività – è controproducente perché lascia i detenuti 
nell’apatia: non riconoscerlo vuol dire essere demagoghi ed 
ipocriti. Ma è anche demagogia e ipocrisia, a nostro avviso, 
andare a visitare le carceri solamente in presenza di detenuti 
che balzano agli onori delle cronache per l’efferatezza dei 
delitti commessi, come nel caso dei due americani arrestati 
a Roma per l’uccisione del vice Brigadiere dei Carabinieri, 
Mario Cerciello Rega. 
La gente, spesso, sa poco di quel che succede in carcere; que-
sto perché è indotta ad approcciarsi ad esso, alle tematiche 
penitenziarie più in generale, solamente in occasione di eventi 
drammatici (suicidi, evasioni, presenza in carcere di detenuti 
eccellenti in particolare) che sono poi quelli che trovano 
maggiore evidenza sugli organi di informazione. Ancor più 
approssimativa è la conoscenza del nostro lavoro, quello del 
poliziotto penitenziario, perché se il carcere è – come esso 
è - un ambiente chiuso, ancor più difficile è venire a sapere 
quel che fanno le donne e gli uomini con il Basco Azzurro.  
Sarebbe grave se non sapesse queste cose un parlamentare 
della Repubblica italiana, membro di Governo, tanto più se 
poi dovesse usare questa sua ignoranza per ricavare un po' 
di notorietà e visibilità mediatica... 

Donato Capece 
Direttore Responsabile 

Segretario Generale  
del Sappe   

capece@sappe.it 

L’EDITORIALE
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elle scorse settimane, come ricorderete, un vice Bri-
gadiere dei Carabinieri, Mario Cerciello Rega, è stato 
trucidato a Roma da un giovane americano che, spal-

leggiato da un connazionale, gli ha inferto undici mortali col-
tellate durante un servizio di polizia. Nelle ore successive, è 
apparsa sui social network (ed è stato subito ripresa dai quo-
tidiani) la foto di uno dei due americani arrestati con una 
benda sugli occhi. “Per pochi istanti, per impedirgli di ve-
dere atti riservati”, si sono difesi i Carabinieri che erano 
presenti quella notte lì dove l’arrestato è stato portato ben-
dato. Apriti cielo! Subito sono montate le polemiche, anche 

politiche, per come è stato trattato uno dei due 
imputati di omicidio del Carabinieri. Da un lato 
c’è un Servitore dello Stato massacrato da undici 
coltellate, dall’altra un arrestato per omicidio al 
quale è stata fatto mettere sugli occhi una benda. 
Eppure, è montato un clamore mediatico e poli-
tico tale per cui è sembrato quasi che le due cose 
avessero eguale gravità... Anche il Garante nazio-
nale delle persone private della libertà, Mauro 
Palma, non ha fatto mancare la sua pubblica re-
primenda. Non solo. Dopo qualche giorno dal-
l’arresto dei due americani, un parlamentare 
della Repubblica italiana, già del Partito Demo-

cratico ed oggi membro della renziana Italia Viva, “fresco” 
Sottosegretario agli Esteri – Ivan Scalfarotto - si è recato nel 
carcere di Regina Coeli a Roma per, parole sue, "verificare 
le condizioni dei due imputati per il terribile omicidio del 
Carabiniere Cerciello Rega". Non so che idea abbia avuto 
fino ad allora Scalfarotto (che non mi risulta essere stato dalla 
moglie del vice Brigadiere ucciso per esternarle il proprio 
cordoglio) sul sistema penitenziario nazionale, ma lo vorrei 
rassicurare che il carcere di Regina Coeli, come altre strutture 
detentive, ha oggettive difficoltà strutturali che meriterebbero 
urgenti interventi di manutenzione da parte dell’Amministra-
zione Penitenziaria e dell’Istituzione alla quale Scalfarotto ap-
partiene. Ma, e va detto con forza, questo non pregiudica le 
condizioni di sicurezza dell’Istituto e la dignità della deten-
zione dei ristretti. Il deputato Scalfarotto stia tranquillo: a Re-
gina Coeli, le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria 
svolgono quotidianamente il servizio con professionalità, zelo, 
abnegazione e soprattutto umanità in un contesto assai com-
plicato. Prerogative che abbiamo per tutti i detenuti, più o 
meno noti, più o meno pericolosi, più o meno al centro delle 
cronache. L’impegno del primo Sindacato della Polizia Peni-
tenziaria, il SAPPE, è sempre stato ed è quello di rendere il 
carcere una “casa di vetro”, cioè un luogo trasparente dove 
la società civile può e deve vederci “chiaro”, perché nulla 
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 Nella foto:  
Gabriel Natale-
Hjorth, bendato 
e col capo chino

Undici coltellate, una benda  
e l’ignoranza corale sulle  
carceri italiane...



Giovanni Battista 
de Blasis 
Direttore Editoriale 
Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   
deblasis@sappe.it 

IL PULPITO

a Polizia Penitenziaria attende 
ad assicurare l'esecuzione dei 
provvedimenti restrittivi della 

libertà personale, garantisce l'ordine al-
l'interno degli istituti di prevenzione e 
di pena e ne tutela la sicurezza. 
In altre parole la Polizia Penitenziaria 
esiste, anche, per “proteggere” i citta-
dini dalle persone socialmente perico-
lose. E chi protegge i protettori? 
In Italia esistono centinaia di Autorità, 
Magistrati e Associazioni che si occu-
pano di “proteggere” le persone private 
della libertà personale. Probabilmente 
molte di più di quelle che si occupano 
di malati, indigenti o disadattati. 
Ovviamente, tutte pagate, finanziate o 
sostenute dallo Stato (o dal 5x1000, che 
è la stessa cosa). 
A San Gimignano, per esempio, è possi-
bile adire (oltre alla Magistratura di 
Sorveglianza) il Garante dei diritti delle 
persone private della libertà personale 
del comune di San Gimignano Emilio 
Santoro, il Garante dei diritti delle per-
sone private della libertà personale 
della regione Toscana Franco Corleone 
(già sottosegretario alla Giustizia con 
delega all’amministrazione penitenziaria 
dal 1996 al 2001) e, ovviamente, il Ga-
rante nazionale dei diritti delle persone 
private della libertà personale Mauro 
Palma. Per non parlare delle numerose 
associazioni che si occupano di diritti 
umani, laiche e religiose. 
Nonostante la presenza di tutte queste 
autorità di garanzia, la segnalazione 
delle presunte violenze è arrivata addi-
rittura da Cosenza, dall'Associazione 
Yairaiha, che si occupa anch’essa 
(come altre centinaia e centinaia di 
onlus) di tutela e difesa dei diritti della 
popolazione sottoposta a limitazione 
della libertà. 
Inevitabilmente, non appena trapelata la 
notizia delle indagini (badate bene delle 
indagini, non delle condanne), si è sca-
tenata la solita kermesse contro la Poli-

L zia Penitenziaria. Tutti quanti a parteci-
pare alla gara di tiro al bersaglio sui “se-
condini” (è sempre in queste occasioni 
che viene riesumata la spregiativa defi-
nizione ... insieme a guardie carcerarie, 
agenti di custodia, custodi ...e via di-
cendo). E, purtroppo, la campagna me-
diatica che ne consegue finisce per 
essere “contro” la Polizia Penitenziaria 
e non contro il presunto episodio e/o 
contro gli eventuali presunti responsa-
bili. 
Il “predicatore” Celentano, senza tenere 
in alcun conto due sentenze di assolu-
zione sopravvenute (che poi sarebbero 
diventate definitive in Cassazione), 
scrisse nel 2014 sulla tragica vicenda 
Cucchi: “...senza più il timore che 
qualche guardia carceraria ti rincorra 
per ucciderti.” 
E nessuno a proteggere i protettori... 
Certo, criticare gli altri fa sentire mi-
gliori. Condannare presunte violenze e 
“certi sistemi vessatori” consente di ri-
vendicare una certa supremazia morale 
e, a volte, anche sociale.  
“Prima di giudicare una persona 
cammina per tre lune nelle sue 
scarpe”, dicevano gli indiani Sioux. 
“Prima di giudicare la mia vita o il 
mio carattere mettiti le mie scarpe, 
percorri il cammino che ho percorso 
io. Vivi i miei dolori, i miei dubbi, le 
mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto 
io e cadi là dove sono caduto io e rial-
zati come ho fatto io”, scriveva Luigi 
Pirandello. 
La domanda retorica è: “...tu nelle si-
tuazioni in cui mi sono trovato io, 
come avresti agito?” 
Quando qualcuno critica gli altri senza 
essere capace di mettersi nei loro panni, 
senza provare nemmeno un briciolo di 
empatia e senza cercare di capire punti 
di vista differenti, sta soltanto espri-
mendo il suo modo di essere. Vuole solo 
“strillare” che pensa che sei una per-
sona cattiva. 

Ma, probabilmente, sta soltanto rive-
lando le proprie insicurezze, facendo ri-
corso a luoghi comuni e stereotipi. 
La maggior parte delle volte, si critica 
ciò che non si comprende o non si ca-
pisce. 
“Le persone giudicano più con gli 
occhi che con l’intelligenza. Infatti, 
tutti possono vedere, ma pochi capi-
scono quello che vedono” Niccolò Ma-
chiavelli. 
Susanna Marietti, co-
ordinatrice di Anti-
gone (ha fatto per 
anni ricerche in filo-
sofia) scrive, con te-
tragona convinzione, 
che “... la violenza in 
carcere esiste ed è 
un elemento di si-
stema ...in un am-
biente di omertà 
che, pur non soste-
nendola, non la 
combatte. A San Gimignano si sta evi-
denziando un generale clima vio-
lento, risalente e diffuso”. 
Insomma, Susanna Marietti, ricercatrice 
filosofica e conduttrice radiofonica, 
scrivendo sul Fatto Quotidiano emette 
una inappellabile sentenza. 
Antigone locuta, causa finita est. 
Del resto, un’associazione che si costi-
tuisce per contrastare la violenza nelle 
carceri, per continuare ad esistere ha 
bisogno che la violenza continui ad es-
serci o, perlomeno, ha bisogno di “so-
stenere” che ci sia. 
La “violenza” è, allo stesso tempo, la 
sua ragione sociale e il suo oggetto so-
ciale. 
Però, soltanto la violenza, vera o pre-
sunta, nei confronti dei detenuti. Quella 
inversa (nei confronti dei poliziotti pe-
nitenziari) non conta niente ...è irrile-
vante ...praticamente “non esiste”. 
Per questo io continuo a ripetere  
...E CHI PROTEGGE I PROTETTORI? 
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Tutti contro la Polizia 
Penitenziaria.  
Ma chi protegge i protettori?

Nella foto:  
l’ingresso  
della Casa di 
Reclusione di  
San Gimignano



Roberto Martinelli 
Capo Redattore 

Segretario Generale  
Aggiunto del Sappe   

martinelli@sappe.it 

IL COMMENTO

Il lavoro come occasione di  
riscatto sociale per i detenuti: 
sottoscritto l’accordo a Genova
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o scorso lunedì 5 agosto, nel 
salone di Rappresentanza di 
Palazzo Tursi, il ministro della 

Giustizia Alfonso Bonafede, il sindaco di 
Genova Marco Bucci, il capo del Dipar-
timento dell'Amministrazione Peniten-
ziaria Francesco Basentini, il direttore 
dell’Ufficio affari generali, personale e 
formazione del Provveditorato Regio-
nale dell’Amministrazione Penitenziaria 
Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta Romolo 
Pani, il presidente del Tribunale di Sor-
veglianza Gaetano Brusa e il segretario 

generale della Cassa delle Ammende 
Sonia Specchia hanno sottoscritto l’ac-
cordo quadro Mi riscatto per Genova 
che regolamenta il reinserimento socio 
lavorativo di detenuti per l’impiego in 
progetti di pubblica utilità. L’accordo si 
inserisce in un programma ministeriale 
che promuove l’avvio di progetti di re-
cupero e inclusione sociale di detenuti 
degli istituti penitenziari della città. Il 
progetto risponde alla duplice finalità 
del reinserimento e della trasmissione 
alla comunità di un messaggio di lega-
lità e rispetto di norme e regole.   
E’ noto, infatti, a tutti che da molto 
tempo ormai obiettivo primario del-
l’Amministrazione Penitenziaria è l’atti-
vazione sul territorio nazionale di 
iniziative inerenti la promozione del la-
voro, al fine del coinvolgimento consa-
pevole e responsabile dei soggetti in 

Nella foto:  
il Ministro 
Bonafede

espiazione di pena finalizzato all’inte-
grazione e al reinserimento nella comu-
nità sociale. Tutto questo nella (giusta) 
convinzione che il lavoro è uno degli 
elementi determinanti su cui fondare 
percorsi di inclusione sociale non alea-
tori. Impiegare in detenuti in progetti di 
recupero del patrimonio ambientale e 
in lavori di pubblica utilità è, per altro, 
una delle richieste ‘storiche’ del Sinda-
cato Autonomo Polizia Penitenziaria 
SAPPE, motivata dalla necessità con-
creta di dare davvero un senso alla pena 

detentiva. E sono molte le iniziative ana-
loghe a quella definitiva a Genova già at-
tivate non solamente sul territorio 
nazionale (Roma, Palermo, Siena, To-
rino) ma anche all’estero. Nel giugno 
scorso, infatti, una delegazione di studio 
formata da rappresentanti di due istituti 
penitenziari di Città del Messico e dello 
Stato di Coahuila e da funzionari dell’Uf-
ficio messicano delle Nazioni Unite per 
la lotta alla droga e al crimine sono stati 
in Italia per visionare i detenuti impe-
gnati in lavori di pubblica utilità a Roma 
e Palermo. Visita che fa seguito ai lavori 
del Tavolo tecnico dedicato all’imple-
mentazione nel sistema penitenziario 
messicano di nuove prassi per promuo-
vere il reinserimento lavorativo dei de-
tenuti, e che ha visto lo scorso aprile, 
presso la sede dell’Organo Administra-
tivo Desconcentrado Prevención y Rea-

daptación Social e sotto l’egida dell’Uf-
ficio delle Nazioni Unite contro la Droga 
e il Crimine (UNODC) in Messico, pro-
motore dell’iniziativa, un incontro tra le 
delegazioni dell’Amministrazione Peni-
tenziaria italiana e messicana per indi-
viduare una modalità di implementa- 
zione nel sistema del Paese centroame-
ricano del progetto Mi riscatto per 
Roma  sui lavori di pubblica utilità per 
i detenuti. 
Tornando all’accordo quadro sotto-
scritto a Genova, va detto che esso aveva 
avuto, in realtà, un inaspettato prologo. 
Lo scorso primo luglio, infatti, la con-
ferenza stampa annunciata per la firma 
dell’accordo nel capoluogo ligure si era 
trasformata in un grande colpo di 
scena poiché poche ora prima, dal mi-
nistero dei Trasporti, era arrivato l’in-
vito a congelare l’intesa.  
Questo perché tra i soggetti coinvolti 
c’era anche Autostrade per l’Italia, con 
il ruolo di tutor per i detenuti. Auto-
strade non fa più parte dell’accordo, e 
il ruolo di formazione sarà svolto da 
altri enti: all’intesa partecipano anche il 
tribunale di sorveglianza di Genova e la 
Cassa delle ammende. Duplice l’obbiet-
tivo: da un lato l’inclusione sociale 
dall’altro il passaggio alla comunità di 
legalità e rispetto di norme e regole. 
Sarà l’unità organizzativa Valorizzazione 
del volontariato – area servizi alla co-
munità del Comune la struttura di rife-
rimento per la realizzazione dei 
progetti.  
I protocolli d’intesa operativi, sotto-
scritti dal Comune di Genova e dagli isti-
tuti penitenziari coinvolti, potranno 
prevedere l’adesione di terzi ed essere 
incentrati prioritariamente nei seguenti 
ambiti: manutenzione degli immobili in 
concessione governativa e del patrimo-
nio comunale, con particolare atten-
zione verso quelli inutilizzati o 
sottoutilizzati; gestione delle risorse 
idriche, elettriche e termiche; gestione 

L
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dei rifiuti, con particolare attenzione 
all’educazione al riciclo e riuso; efficen-
tamento energetico degli immobili; svi-
luppo di opportunità di lavoro 
penitenziario attraverso l’organizza-
zione di lavorazioni qualificate e quali-
ficanti all’interno degli istituti 
penitenziari da parte di enti, imprese 
pubbliche e/o private e cooperative so-
ciali; miglioramento dei modelli orga-
nizzativi per la gestione delle attività 
ambientali, sociali, culturali e lavorative 
in ambito penitenziario; sviluppo 
umano e delle capacità relazionali dei 
detenuti attraverso attività formative cul-
turali e artistiche che favoriscano l’evo-
luzione positiva della personalità e della 
capacità di interagire in ambito sociale.  
Per l’attuazione dei protocolli operativi 
il Comune genovese potrà avvalersi 
anche delle società da esso partecipate, 
operanti nei singoli ambiti sopra citati. 

Questo non vuol dire che i detenuti an-
dranno a fare lavori che altrimenti po-
trebbero essere destinati a disoccupati 
incensurati ed onesti, sia chiaro: ma, 
piuttosto, che i ristretti nelle patrie ga-
lere non trascorreranno più la pena 
nell’ozio, tra ore d’aria e socialità che 
li impegna sostanzialmente nel far nulla.  
“I progetti di lavoro di pubblica uti-
lità per i detenuti contribuiscono alla 
rieducazione e al reinserimento dei 
detenuti stessi, dando attuazione 
all’articolo 27 della Costituzione, ma 
rafforzano anche la sicurezza a bene-
ficio dell’intera società, perché aiu-
tano a ridurre il rischio di recidiva 
dei comportamenti illegali”, ha tra 
l’altro sottolineato il Guardasigilli Al-
fonso Bonafede nel suo intervento a Ge-
nova in occasione della firma del 
protocollo. “Dobbiamo far sentire il 

Nelle foto:  
sopra 
la firma 
dell’accorco 
 
a sinistra 
il Ministro 
Bonafede tra il 
personale in 
uniforme

detenuto parte integrante della so-
cietà e non corpo estraneo. Così, una 
volta tornato in libertà, potrà reinse-
rirsi più facilmente. Deve essere ar-
chiviato il periodo in cui si 
considerava la rieducazione come 
qualcosa in grado di minare il prin-
cipio della certezza della pena. I due 
principi, invece, devono sempre cam-
minare di pari passo. La firma di que-
sto protocollo ha un significato 
particolare proprio per il contesto in 
cui si realizza, per le dolorose vicende 
che la città di Genova ha dovuto at-
traversare negli ultimi tempi. Il Go-
verno fornisce così un tangibile segno 
di vicinanza all’intera comunità ge-
novese. Grazie allo spirito che anima 
questo protocollo, dunque, oggi Ge-
nova, ancora una volta, assurge a 
simbolo della sinergia virtuosa tra 
istituzioni”.  

Il Ministro Bonafede, nel suo intervento, 
ha avuto parole di vicinanza, stima ed 
apprezzamento per il Corpo di Polizia 
Penitenziaria ed i suoi appartenenti per 
il prezioso e determinante contributo 
fornito per la sicurezza del Paese. Il 
Guardasigilli ha poi tenuto a precisare: 
“Mi riscatto per... ha ormai una rile-
vanza internazionale, ha suscitato 
l’interesse delle Nazioni Unite e un 
Paese importante come il Messico ha 
scelto di replicare quest’esperienza. 
Stiamo lavorando per dare all’Italia 
un volto nuovo proprio grazie alle mi-
sure in materia di giustizia”. 
Per il Sindaco Marco Bucci «il Comune 
di Genova aderisce con convinzione 
ad un progetto che ci permetterà di 
sviluppare opere di manutenzione sul 
territorio dando risposte più sollecite 
ai cittadini. Abbiamo contribuito alla 

stesura di questo accordo e crediamo 
che questo tipo di attività svolta dai 
detenuti sia importante per l’inclu-
sione sociale degli stessi e come opera 
a favore della comunità».   «Si tratta 
di una grande opportunità per Ge-
nova e per i detenuti che desiderano 
riscattarsi – ha spiegato il consigliere 
delegato alla Protezione Civile e alla Va-
lorizzazione del Volontariato Sergio 
Gambino -. Grazie a questo accordo 
sarà possibile portare avanti progetti 
presentati dal Comune, da società 
partecipate ma anche da altri sog-
getti. Abbiamo già alcune idee rela-
tive al decoro e alla sicurezza, come 
ad esempio le riverniciature di pan-
chine e la pulizia dei giardini, ma 
anche opere di prevenzione degli in-
cendi. A seconda del tipo di inter-
vento sarà effettuata una formazione 
specifica. Il Comune di Genova non 

avrà alcun onere a suo carico». 
“I primi progetti con cui si partirà, a 
settembre, saranno relativi a piccole 
opere di manutenzione dei parchi, 
come la riverniciatura delle pan-
chine. Ma poi vogliamo costruire 
qualcosa di più ambizioso, per esem-
pio impiegare i detenuti nell’antin-
cendio boschivo, facendo tagliare le 
erbacce lungo le strade delle zone più 
esposte a rischio, ma anche fare rea-
lizzare a loro i recinti per evitare che 
i cinghiali, dalle aree boschivi, arri-
vino nei quartieri collinari, un altro 
progetto potrebbe essere quello di ri-
dipingere la ringhiera della strada So-
prelevata, e sono solo alcuni esempi”. 
A Genova si inizierà in modo progres-
sivo, ma l’obiettivo dell’amministra-
zione è arrivare a impiegare – a regime 
– fino a un centinaio di detenuti, che Á



CONTEST FOTO

Si è conclusa la gara del 
mese di luglio con la vittoria 
di Pietro Volpe, in servizio 
presso la C.C. di Piacenza, 
che con la sua foto ha rac-
colto 1.534 preferenze. 

Partecipa  
alla gara. 

Invia una foto

Le foto degli altri parteci-
panti sono state registrate 
nell’archivio foto, ognuna 
nella categoria scelta dal-
l’utente che l’ha inviata. In-
tanto è in fase di conclu- 
sione la gara per il mese di 
settembre e a breve inizierà 
quella di ottobre. Invia le 
tue foto e condividile con i 
tuoi amici. Ricorda che è 
possibile votare una volta al 
giorno per ogni foto.  
Cosa aspetti?  
Regolamento completo su: 
poliziapenitenziaria.it

IL COMMENTO
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dunque si occuperanno della pulizia 
degli argini dei fiumi (fondamentale per 
la prevenzione delle alluvioni), della 
manutenzione degli arredi urbani, della 
prevenzione dei rischi di incendi bo-
schivi. 
Personalmente giudico molto positiva-
mente l’iniziativa di Genova e quelle, 
analoghe, in atto in diverse città italiane. 
I detenuti hanno prodotto danni alla so-
cietà? Bene, li ripaghino mettendosi a 
disposizione della collettività ed impa-
rando un mestiere che potrebbe essere 
loro utile una volta tornati in libertà. 
Sono pochissimi i carcerati che lavo-
rano nei penitenziari: la percentuale na-
zionale indica il 29% dei circa 59mila 
detenuti (presenti alla data del 31 di-
cembre scorso), mentre quella ligure 
scende addirittura al 25%.  

Nelle foto: 
detenuti al 

lavoro 
all’esterno

La maggior parte dei detenuti, dunque, 
ozia tutto il santo giorno.  
E allora, se è vero - come è vero - che il 
lavoro è potenzialmente determinante 
per il trattamento rieducativo dei dete-
nuti (perché li terrebbe impiegati per 
l’intero arco della giornata durante la 
detenzione e perché permetterebbe loro 
di acquisire un’esperienza lavorativa 
utile fuori dalla galera, una volta scon-
tata la pena), le iniziative cittadine Mi 
riscatto per...  sono assolutamente me-
ritorie e condivisibili, anche preve-
dendo una determinante proiezione 
della Polizia Penitenziaria e dei suoi ap-
partenenti - con la loro presenza, con 
la loro professionali - quale baluardo di 
sicurezza e legalità non solamente nel-
l’ambito dell’area penale esterna ma nel 
più vasto territorio delle nostre città.   F

“la foto è del 31 maggio 2019 data 
per me importantissima perché ho 
fatto il giuramento! Il giorno più 
importante della mia vita!”
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transitoria, ma ciò non è stato proba-
bilmente sostenuto in maniera ade-
guata dal Dipartimento, così come non 
è stata adeguatamente sostenuta la 
norma che avrebbe dovuto accorciare 
il percorso di carriera dei dirigenti pro-
venienti dall’ex ruolo speciale, nel pas-
saggio da commissario coordinatore a 
coordinatore superiore.  
Qualcuno della delegazione che ha 
preso parte ai lavori al tavolo tecnico 
istituito al Viminale, in controtendenza 
con le direttive dell’amministrazione, 
pare abbia fatto di tutto per boicottare 
la proposta (Fonti attendibilissime di 
altre Forze di polizia).  
Qui, purtroppo, l’errore l’ha fatto la 
stessa amministrazione, non pren-
dendo in considerazione l’ipotesi, pure 
più volte suggerita, di inserire nella de-
legazione almeno uno dell’ex ruolo 
speciale. Ma ormai è fatta e gli interes-
sati ripongono tutte le loro speranze nel 
ricorso amministrativo presentato al 
TAR del Lazio. 
Per quanto riguarda le linee più gene-
rali della proposta, nella nostra bozza 
avevamo previsto l’istituzione della di-
rezione generale del Corpo che preve-
desse la completa gestione del 
personale di polizia penitenziaria, in-
vece non è stato neanche previsto un 
dirigente superiore a capo dell’ufficio 
secondo, in seno alla direzione gene-
rale del personale, che potesse gestire, 
appunto, almeno la mobilità del perso-
nale di polizia.  
Ma qui nessuno si è battuto più di tanto; 
la cosa più importante, per qualcuno, 
era portare a casa qualche stella in più 
e boicottare la famosa, o famigerata, 
lettera z), che tanto ha turbato il sonno 
di alcuni.  
Non si parla più del ruolo unico della 
dirigenza, di cui tanto si era discusso 
nei mesi scorsi, al punto che era stata 
fatta una commissione che aveva anche 
elaborato un progetto da sottoporre 

l 22 ottobre si terrà a Roma, presso 
l’hotel Villa Aurelia, il convegno dal 
titolo LA POLIZIA PENITENZIARIA 

DEL FUTURO Quale dirigenza.  
Il convegno è organizzato dal SAPPe-co-
ordinamento nazionale funzionari e di-
rigenti, in occasione del primo incontro 
ufficiale promosso dal SAPPe e coin-
volge gli iscritti al coordinamento, nato 
dopo l’istituzione dell’autonoma area 
negoziale dei dirigenti, avvenuta con 
l’emanazione del dlg n. 95 del 2017.  
La mattina del giorno successivo si svol-
gerà, sempre a Villa Aurelia, l’incontro 
tra i funzionari/dirigenti iscritti al coor-
dinamento, i quali sono già più di cento, 
rispetto ai circa quattrocento che, al 
momento, compongono il ruolo.  
Sono già tante le autorità che hanno 
aderito all’iniziativa, per discutere del 
futuro della polizia penitenziaria e della 
dirigenza.  
Una dirigenza che ha raggiunto dei 
buoni risultati dal punto di vista della 
carriera, anche con l’ultima proposta ri-
guardante i correttivi al riordino.  
Infatti, i posti dei primi dirigenti passe-
ranno da novantasei a 147, più uno per 
i ruoli tecnici, i dirigenti superiori di-
venteranno 17, contro i cinque attuali; 
a questi si aggiungeranno due dirigenti 
generali.  
Resterà sempre una dirigenza sottopo-
sta alle direttive dei dirigenti peniten-
ziari, con nessuna competenza in 
ordine alla gestione del personale, so-
prattutto negli uffici che contano di più; 
provveditorati e Dipartimento.  
Molto penalizzati continueranno ad es-
sere gli ispettori, per i quali non è stato 
possibile ridurre il percorso di carriera, 
così come avevamo chiesto con insi-
stenza, accorciandolo di almeno 
sei/sette anni.  
Inoltre, sarebbe stato opportuno sanare 
alcune sperequazioni, sempre con rife-
rimento agli ispettori, attraverso l’intro-
duzione di norme ad hoc, nella parte 

alle organizzazioni sindacali. 
Forse sarebbe il caso di riprendere quel 
progetto, per verificare almeno la fatti-
bilità dello stesso, attraverso il quale si 
dovrebbero anche istituire i ruoli tec-
nici del Corpo di Polizia Penitenziaria: 
medici, psicologi ed eventualmente 
anche altri.  
Un progetto di questo tipo eliminerebbe 
le conflittualità esistenti nell’ammini-
strazione e le darebbe un assetto orga-
nizzativo più funzionale alle esigenze 
attuali.  

Si tratterebbe, tra l’altro, di una partita 
da giocare in casa, senza la supervisione 
e, spesso, l’opposizione di altre Forze 
di polizia, come invece avviene nei tavoli 
interforze. 
Nel decreto sicurezza bis sono state 
anche bocciate le proposte avanzate 
dall’amministrazione penitenziaria, re-
lativamente all’istituzione delle sezioni 
di polizia giudiziaria presso le Pro-
cure, con particolare riferimento a 
quelle distrettuali antimafia e antiter-
rorismo, nonché l’introduzione di quei 
reati necessari per punire coloro che 
detengono o introducono in carcere 
telefoni cellulari, o aggrediscono la 
Polizia Penitenziaria, reati che sareb-
bero serviti a gestire meglio la sicu-
rezza nelle carceri. 

Nella foto:  
partecipanti ad  
un convegno 
 

F
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Ad ottobre a Roma si confrontano 
Funzionari e Dirigenti della 
Polizia Penitenziaria



Nella foto:  
il Consiglio 

d’Europa

ATTUALITÀ

Carceri italiane più  
sovraffollate d’Europa? 
Breve storia di un’informazione scorretta 
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Un film già visto. Ci risiamo, 
anche quest’anno è accaduto! 
Dopo la pubblicazione delle 

statistiche annuali del Consiglio d’Eu-
ropa, molti siti, giornali e riviste hanno 
lanciato l’allarme: le nostre carceri sa-
rebbero tra le più affollate del Vecchio 
Continente. 
Giusto per fare un esempio, il 25 luglio, 
l’importante agenzia di stampa Adnkro-
nos – riprendendo l’ultimo rapporto di 
Antigone, nota associazione impegnata 
seriamente nella tutela dei diritti delle 
persone detenute – titolava in maniera 
perentoria: «Carceri italiane le più so-
vraffollate d’Europa».  

Apparentemente niente di strano: si 
tratta della visione mainstream, quindi 
condivisa dalla maggioranza e rara-
mente messa in discussione. Ma siamo 
proprio sicuri che corrisponda al vero? 
Forse vale la pena porsi qualche do-
manda in proposito. Cominciando da 
quelle più ovvie. Su quali basi si fondano 
queste affermazioni? Davvero il sovraf-
follamento delle nostre carceri è così 
grave da farci collocare nelle peggiori 
posizioni in Europa?  
A quale “Europa” alludiamo?  
E, infine, può dirsi che l’Italia abbia un 

numero eccessivo di detenuti nelle sue 
carceri? 
Proviamo a fornire qualche risposta. 
 
2. Da dove arriva la “notizia”.  
Tanto lo studio dell’Associazione Anti-
gone quanto gli articoli di stampa che lo 
hanno ripreso e divulgato (e non sono 
pochi) si fondano su un documento ap-
parentemente inattaccabile: il rapporto 
statistico periodico commissionato dal 
Consiglio d’Europa all’Università di Lo-
sanna, denominato Space I, acronimo 
che sta per Statistiques Pénales An-
nuelles du Conseil de l’Europe.  
Si tratta di uno studio che viene pubbli-

cato annualmente, sin dal 1983.  
I rapporti Space I sono di regola riferiti 
a dati risalenti a circa uno o due anni 
prima. Space I 2018 non fa eccezione, 
in quanto, pur contenendo dati riferiti al 
31 gennaio 2018, è stato pubblicato il 2 
aprile 2019. 
Tali studi mettono a confronto un’ampia 
serie di dati relativi ai sistemi peniten-
ziari degli Stati europei, non ultimo 
quello concernente la sovrappopola-
zione delle carceri. Vengono così perio-
dicamente proposte delle “classifiche” 
degli Stati con i sistemi maggiormente 

congestionati, nelle quali l’Italia si col-
loca quasi sempre nelle ultime posi-
zioni. Come ben può comprendersi, tale 
aspetto si riflette assai negativamente 
sull’immagine del nostro Paese. E non 
solo su quella. 
 
3. Di quale “Europa” parliamo?  
Il primo, possibile, equivoco da dissi-
pare è geografico: l’“Europa” alla quale 
fanno riferimento i rapporti Space I non 
è quella a 28 Stati dell’Unione Europea 
ma quella a 47 del Consiglio d’Europa. 
 
4. Le carceri italiane compaiono sempre 
fra le più sovraffollate.  
In base ai dati del rapporto Space I 
2018, quello italiano è risultato il 4° si-
stema carcerario più sovraffollato del 
continente.  
In particolare, al momento della rileva-
zione, si contano 58.087 detenuti a 
fronte di una capacità totale di 50.517 
posti. Se si divide il numero di persone 
ristrette per il totale dei posti, e poi lo si 
moltiplica per 100, si ottiene la c.d. 
“densità detentiva”, che nel caso ita-
liano è di 115. Cosa significa?  
Che per ogni 100 posti disponibili ci 
sono 115 detenuti; quando la “densità 
detentiva” cresce sopra il 100 si ha so-
vraffollamento. 
Secondo le statistiche europee, oltre a 
quello italiano, solo altri 11 sistemi pre-
sentano una densità detentiva superiore 
a 100 e, dunque, possono dirsi in varia 
misura sovrappopolati.  
Si tratta di: Macedonia del Nord 
(122.3), Romania (120.5), Francia 
(116.3), Moldova (113.4), Serbia 
(109.2), Portogallo (105.9), Repub-
blica Ceca (105.5) nonché di Dani-
marca, Slovenia, Austria e Grecia, i 
quali, però, con un tasso detentivo com-
preso fra 100.5 e 101 hanno un sovraf-
follamento quasi insignificante. 
Anche negli anni passati l’Italia ha otte-
nuto, almeno di regola, risultati tenden-

1.

Alessandro Albano 
e Francesco Picozzi 

rivista@sappe.it 
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zialmente negativi.  
Nel penultimo Rapporto Space I è risul-
tata il settimo sistema penitenziario più 
congestionato d’Europa, mentre in pas-
sato era andata ancora peggio.  
Si pensi, ad esempio, al Rapporto Space 
I 2012, in base al quale le carceri del 
Belpaese finirono in penultima posi-
zione, superate in negativo solo da 
quelle della Serbia.  
Oppure al report del 2013, quando 
anche il sistema penitenziario serbo si 
rivelò meno affollato di quello italiano 
che scivolò così all’ultimo posto. Piutto-
sto imbarazzante per il Paese di Cesare 
Beccaria. 
 
5. Paese che vai, capienza che trovi. 
Sulla base di questi Rapporti Space, può 
davvero affermarsi che il sovraffolla-
mento delle carceri italiane sia tra i peg-
giori d’Europa? La risposta più onesta è: 
decisamente no. 
La ragione è semplice, anche se difficile 
da credersi: le statistiche comparate del 
Consiglio d’Europa non possono essere 
utilizzate per effettuare confronti inter-
nazionali. E a dirlo, in maniera sempre 
più netta con il trascorrere degli anni, 
sono gli stessi autori dei rapporti Space! 
Già nel rapporto Space I 2008 si avver-
tivano i lettori che «le comparazioni 
sul sovraffollamento carcerario vanno 
condotte con cautela perché le regole 
per stabilire la capacità delle istitu-
zioni penali variano da Paese a 
Paese».  
Nello Space I 2018 viene affermato, in 
maniera ancora più netta, che «i tassi 
di densità detentiva e di sovraffolla-
mento carcerario non consentono 
comparazioni dirette tra uno Stato e 
l’altro».  
Ciò dipende dal fatto che «gli indicatori 
di densità detentiva e di sovraffolla-
mento carcerario sono calcolati sulla 
base dei dati sulla capacità carcera-
ria» stimati da ciascuno Stato membro, 
secondo propri parametri. 
È questo un problema fondamentale che 
cerchiamo di segnalare sin dal 2014 
(per chi volesse approfondire la que-
stione, è in corso di pubblicazione un 
nostro studio sul n. 12 del 2019 della 
Rivista Cassazione penale).  
Vi è più di un elemento che impedisce 
di effettuare confronti internazionali. 

Ad esempio, mentre alcuni Stati forni-
scono il dato relativo alla “capacità 
progettuale” degli istituti penitenziari 
(la design capacity cioè il numero di 
persone che un carcere è destinato ad 
accogliere al momento della costruzione 
o della ristrutturazione), altri comuni-
cano la “capacità operativa” (la ope-
rational capacity ovvero il numero di 
detenuti che un istituto penitenziario 
può accogliere rimanendo funzionante). 
Ancora, alcuni Paesi, come l’Italia, indi-
cano il numero di posti indisponibili 
mentre altri non lo fanno o non è chiaro 
se lo facciano. 
Inoltre, sono disomogenei i criteri uti-
lizzati per stabilire la capienza regola-
mentare delle celle.  
Infatti, nel rispetto dei limiti (davvero) 
minimi stabiliti dalla Corte Europea dei 
Diritti Umani, ogni Stato decide libera-
mente quale sia la superficie regolamen-
tare da assegnare a ciascuna persona 
ristretta.  
È in base a questi parametri piuttosto va-

riegati che ogni ordinamento calcola il 
totale dei posti disponibili. 
Ma non è tutto. Nell’ultimo Rapporto 
Space I solo 8 Stati su 47 – fra gli 8 fi-
gura l’Italia – hanno fornito i criteri di 
calcolo delle proprie capienze o lo spa-
zio disponibile per persona detenuta. 
Anche solo limitando i confronti a que-
ste poche nazioni, emerge che nessuna 
usa un criterio uguale all’altra.  
Insomma, a ogni Paese corrisponde una 
diversa definizione di sovraffollamento 
carcerario e, per giunta, per la maggio-
ranza degli Stati il Rapporto non precisa 

in che modo calcolino le loro capienze. 
È, dunque, possibile giungere a una 
prima conclusione: contrariamente a 
quanto si potrebbe pensare, l’affolla-
mento delle carceri non è un dato og-
gettivo e confrontabile a livello 
internazionale, poiché ogni Stato è li-
bero di calcolare la capienza degli isti-
tuti come crede e non esiste a livello 
europeo un modo univoco di misura-
zione. 
 
6. Diverse superfici minime per le ca-
mere detentive. In Italia, in base alla let-
tera circolare (dell’Amministrazione 
penitenziaria) del 17 novembre 1988, 
n. 649773/1.5.28, Rilevamento dati isti-
tuti penitenziari, la capienza regolamen-
tare (l’unica che ormai viene 
ufficialmente comunicata, anche tramite 
il sito giustizia.it) è calcolata conside-
rando una camera di 9 mq idonea per 
una persona a cui vanno aggiunti 5 mq 
per ogni ulteriore detenuto.  
Dunque, una camera di 9 mq è consi-

derata singola, una di 14 mq doppia, 
una di 19 mq tripla, e così via. 
 In base a tale criterio – c.d. del “9 + 
5” – risultano 50.517 posti (anche se 
disponibili sono solo 46.587) in rela-
zione ai quali, come si è detto, vengono 
calcolate la densità detentiva e, quindi, 
l’eventuale sovraffollamento. 
Ciò autorizza a pensare che, in realtà, la 
sovrappopolazione carceraria italiana 
non sia così grave come appare dalle 
statistiche europee, nel senso che il cri-
terio di calcolo della superficie detentiva 
utilizzato dal nostro Paese è più vantag-Á

Nella foto:  
la Corte 
Europea dei 
Diritti Umani



gioso per le persone detenute rispetto a 
quelli che provengono dal livello sovra-
nazionale.  
Il parametro “italiano”, infatti, è più 
elevato rispetto al criterio consolidato 
nella giurisprudenza della Corte EDU, la 
quale ritiene che una superficie media 
nella cella inferiore a 3 mq, dia luogo a 
una forte presunzione di trattamenti inu-
mani o degradanti.  
È superiore anche allo standard auspi-
cabile promosso nel 2015 dal CPT (Co-
mitato europeo per la prevenzione della 
tortura e delle pene o trattamenti inu-
mani o degradanti) ossia almeno 6 mq 
per una camera singola, ai quali vanno 
aggiunti 4 mq per ogni ulteriore per-
sona (criterio del “6+4”). 
Ma non è tutto, poiché se si osservano i 
report degli anni passati, si scopre che 
molti Stati impiegano criteri di calcolo 
della superficie regolamentare più facili 
da rispettare.  
Si pensi, in tal senso, al caso (prima ac-
cennato) di Space I 2013, quando il no-
stro Paese risultò il più sovraffollato del 
Continente.  
In quell’occasione le statistiche mostra-
rono che 21 Stati soffrivano di sovraffol-
lamento (mentre i restanti Paesi del 
Consiglio d’Europa avevano una densità 
detentiva inferiore a 100) e l’Italia era 
all’ultimo posto.  
Gli ultimi sei posti erano occupati da 
Macedonia del nord, Grecia, Belgio, 
Cipro, Ungheria e appunto Italia.  
La Macedonia concedeva 4 mq a testa, 
la Grecia e il Belgio non comunicavano 
il dato, Cipro 6.4 mq e l’Ungheria 3 mq. 
L’Italia utilizzava, come detto, il “9+5”, 
mentre complessivamente 16 Stati con-
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cedevano tra 2.5 e 4 mq pro capite.  
La Serbia, in particolare, rispetto a Space 
I 2012 era risalita dall’ultima posizione 
alla dodicesima (nel senso che undici 
Paesi avevano un tasso di sovraffolla-
mento peggiore); interessante notare 
come in Space I 2012 i serbi usassero 
come criterio 4 mq mentre in Space I 
2013 lo avessero abbassato a 3 mq! 
Insomma, se le tabelle pubblicate dal 
Consiglio d’Europa propongono raf-
fronti di grandezze incomparabili, allora 
non consentono di trarre conclusioni 
sulla posizione occupata dal nostro si-
stema penitenziario nella classifica del 
sovraffollamento, né a maggior ragione 
permettono di affermare che l’Italia sia 
fra le “pecore nere” d’Europa.  
Anzi, guardando anche alle statistiche 
degli anni passati, è chiaro che se il no-
stro Paese utilizzasse un calcolo della ca-
pienza meno impegnativo del “9 + 5”, 
avrebbe una posizione migliore nel con-
fronto con gli altri Stati membri del Con-
siglio d’Europa.  
 
7. Perché in Italia si fondano campagne 
di stampa sulla base di dati non confron-
tabili?  
Ma se gli stessi studiosi che hanno com-

pilato il report europeo raccomandano 
di non effettuare alcun confronto inter-
nazionale sul congestionamento delle 
carceri, allora perché – quasi ogni anno 
– studiosi e giornalisti lanciano un al-
larme sovraffollamento sulla sola base 
della pubblicazione del Rapporto 
Space? 
Forse perché tali rapporti non vengono 
accuratamente studiati, ma ci si affida 
alla semplice lettura dei comunicati 
stampa del Consiglio d’Europa nei quali 
vengono riportati i numeri e, talvolta, le 
classifiche sul sovraffollamento, ma 
senza le doverose spiegazioni sulla loro 
inutilizzabilità?  
Ad esempio, quando il 2 aprile 2019 il 
Consiglio d’Europa ha presentato Space 
I 2018, da una parte ha inserito una in-
fografica contenente la classifica dei 
Paesi afflitti dal sovraffollamento carce-
rario e dall’altra, nel comunicato 
stampa, ha dato risalto a tale compara-
zione, con le negative conseguenze a li-
vello mediatico già descritte. 
 
8. Davvero l’Italia ha troppi detenuti? 
Un’ultima questione riguarda la quantità 
di persone detenute nel nostro Paese. 
Secondo molti è eccessiva e costituisce 
la vera causa della sovrappopolazione 
carceraria (S. Marietti, nel suo blog 
ospitato dal sito de Il fatto quotidiano); 
secondo altri, al contrario, è troppo esi-
gua in relazione alla criminalità presente 
in Italia (M. Travaglio, Dal tramonto 
all’alba, Il fatto quotidiano del 28 feb-
braio 2019). 
A noi sembra molto difficile stabilire, in 
modo scientifico e oggettivo, quale sia il 
numero “giusto” di detenuti per un de-
terminato ordinamento giuridico.  
Su una valutazione del genere incidono 
troppo le diverse sensibilità culturali e 
politiche di ciascuno. 
Tuttavia è possibile fornire una limitata 
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risposta alla domanda che ci siamo posti.  
A tale scopo è utile fare riferimento al tasso 
di detenzione, indicatore che misura il nu-
mero di persone detenute in un determinato 
Stato ogni 100.000 abitanti.  
Da questo specifico punto di vista, emerge 
che l’Italia, tra i Paesi del Consiglio d’Eu-
ropa, non ha un numero elevato di persone 
ristrette in carcere in proporzione alla pro-
pria popolazione, sebbene tale indicatore 
negli ultimi anni sia in crescita. 
Il prison population rate del nostro Paese, 
infatti, è pari a 96 detenuti ogni 100 mila 
abitanti, inferiore tanto alla media europea 
(123.7) quanto al tasso detentivo di molti 
fra gli Stati più popolosi del Consiglio d’Eu-
ropa.  
Il nostro Paese, infatti, in questa graduatoria 
è preceduto tra gli altri da Federazione 
Russa (418.3), Repubblica Ceca (208.8), 

Polonia (194.4), Inghilterra e Galles 
(142.4), Portogallo (130.6), Spagna 
(126.7), Romania (118.1), Francia 
(103.5).  
Hanno, invece, un tasso detentivo inferiore 
Paesi come Grecia (93.5), Germania (77.5), 
Svezia (56.5) e Olanda (54.4). 
 
9. Ricapitolando. Abbiamo visto che l’Italia 
– senza avere una rilevante quantità di dete-
nuti in relazione alla sua popolazione – ap-
pare frequentemente nell’elenco dei Paesi 
con le carceri più congestionate d’Europa. 
Abbiamo, però, anche constatato che i dati 
sul sovraffollamento non sono comparabili 
e, dunque, non consentono di affermare che 
la situazione di un determinato sistema pe-
nitenziario sia peggiore, o migliore, degli 
altri. E questo non è un segreto, ma è scritto 
chiaramente nei rapporti Space I.  
Nonostante ciò, almeno in Italia, si dà perio-
dicamente vita a campagne di stampa fon-
date su questi numeri non confrontabili, con F

l’effetto, magari non voluto, di porre in 
secondo piano altre, non meno impor-
tanti, questioni o problematiche del si-
stema penitenziario. 
La ragione di questa anomala situazione 
non ci è del tutto chiara. Riteniamo 
però importante esserne consapevoli.  
A nostro parere, questi malintesi non 
sorgerebbero – o, quantomeno, sareb-
bero fortemente attenuati – se tutti gli 
Stati membri del Consiglio d’Europa 
fornissero i propri dati statistici utiliz-
zando criteri uniformi per determinare 
la capienza delle strutture detentive e le 
superfici regolamentari minime all’in-
terno delle celle.  
Un modello è costituito dal parametro 
“6 + 4” caldeggiato dal CPT.  
Si potrebbero effettuare confronti an-
cora più attendibili e istruttivi se tutti gli 

Stati si dotassero di strumenti di moni-
toraggio capaci di indicare, al di là delle 
medie statistiche, quanto spazio hanno 
in concreto a disposizione i singoli ri-
stretti nelle varie camere di pernotta-
mento.  
Da questo punto di vista, l’Italia è già 
avanti, poiché dispone di un applicativo 
informatico sugli spazi detentivi che, nel 
2016, ha ricevuto l’apprezzamento uffi-
ciale da parte del Comitato dei Ministri 
del Consiglio d’Europa. 
Tali soluzioni potrebbero funzionare a 
condizione di non cadere nel circolo vi-
zioso in cui è entrata la giurisprudenza 
italiana.  
Quest’ultima, infatti, contraddicendo la 
Corte EDU e il CPT, pretende di misu-
rare le superfici delle celle al netto del 
mobilio fisso e del letto.  
Questa diversa, ma non meno curiosa, 
questione meriterebbe di essere trattata 
in un apposito articolo... 

 

LIBRO DEL MESE

n romanzo conturbante, ca-
rico di mistero, ambientato 
nella Vienna di fine '800.  

Gli autori uniscono capacità narrativa 
e competenza circa l'ipnosi e gli studi 
criminologici dell'epoca, inserendo in 
maniera organica nel tessuto della fic-
tion, teorie scientifiche e parti della 
biografia di personalità come Freud, 
Krafft-Ebing e Breuer. Un giovane 
Freud  cura le isteriche attraverso se-
dute ipnotiche ispirate al 
lavoro del francese Char-
cot, inimicandosi l’intera 
Società viennese di medi-
cina. Friedrich Schwarz, un 
giovane commissario di 
polizia, fratello gemello di 
una paziente di Freud, si ri-
volge al medico per essere 
aiutato a comprendere le 
motivazioni dei delitti per-
petrati da un misterioso e 
inafferrabile assassino. 
Eros, scene d'azione dal 
ritmo cinematografico, fatti storici, fi-
losofia di Nietsche e sedute ipnotiche 
d'antan ricostruite in maniera magi-
strale s'alternano in una narrazione 
che conduce nei luoghi più oscuri 
dell’anima di tutti i protagonisti, sino 
a un finale sorprendente e pertur-
bante. 
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Vincenzo Mastronardi 
Gino Saladini 
HYPNOS 
SONZOGNO Editori 
pagg. 240 - euro 16,00

U



CRIMINOLOGIA

14 • Polizia Penitenziaria n. 275 • settembre 2019

collegato al matematico arabo del nono 
secolo Al-Khwarizmi che introdusse  il 
numero zero e la “notazione  decimale 
posizionale” - una metodologia di 
scrittura dei numeri, in cui ogni posi-
zione è correlata alla posizione contigua 
da un moltiplicatore, chiamato base del 
sistema di numerazione – in Occidente: 
in effetti senza lo zero non avremmo 
avuto l'informatica ! 
L’algoritmo  è un sistema logico alge-
brico-matematico per risolvere pro-
blemi secondo procedimenti formali, 
che se sviluppati per creare un’intelli-
genza simile all’uomo, penserà ed agirà 
esclusivamente in modo razionale.  
In questo  consiste la sua profonda di-
varicazione con l’umano, capace di ra-
zionalità ma anche di grande 
irrazionalità. D’altronde l’irrazionalità 
dell’umano gli è utile per risolvere pro-
blemi altamente complessi senza ricor-
rere a una logica formale, ma ad 
esempio alla fede, alle credenze ma-
gico-religiose o alle superstizioni, che 
sono tutte le logiche non formali utili a 
semplificare ciò che è inafferrabile al 
mondo dei sensi.  
Dunque l’intelligenza artificia (IA) ha 
origine nei sistemi algebrico-matematici 
e la predetta  divaricazione è nella con-
statazione che il cervello umano è una 
rete neuronale organica che non può 
essere compresa isolatamente dal con-
testo sociale, ambientale ed ereditario, 
mentre “il cervello” artificiale ha solo 
cominciato da poco a sviluppare un 
proprio linguaggio e abbiamo solo da 
poco visto macchine comunicare con 
altre macchine, tagliando fuori l’umano. 
Ma l’IA resta programmata dall’uomo 
per essere al suo servizio, ma ciò, come  
sappiamo da Isaac Asimov, scrittore e 
biochimico russo naturalizzato statuni-
tense  e dalle tre leggi della robotica, 
non ci mette al riparo dalla nascita po-
tenziale di un’IA delinquente. 
Però in questo contesto ci interessa sol-

a criminalistica è la disciplina 
relativa alle indagini di polizia 
che studia i vari mezzi di prova 

(previsti nell'art. 55 del codice di pro-
cedura penale) al fine di identificare 
l'autore di un reato e le concrete moda-
lità in cui è stato commesso il crimine. 
Essa, inoltre, svolge una ricerca appro-
fondita sull'attività di prevenzione del 
delitto, che viene espletata dalla polizia 
mediante un'attività d'intelligence, 

della personalità del suo autore, svolta  
attraverso l'elaborazione del suo profilo 
criminologico (“criminal profiling”), 
desunto sia dagli indizi rilevati sulla 
scena del crimine, che mediante l'audi-
zione di testimoni o  “informatori” . 
La criminalistica , così  denominata per 
la prima volta nel 1888 da Franz von 
Liszt, pioniere della Scuola Sociologica 
tedesca di diritto penale, costituisce una 
disciplina autonoma, seppur collegata, 
dalla criminologia,  (che studia i sistemi 
normativi, le forme generali dei delitti e 
dei relativi profili criminologici tipica-
mente ricorrenti - cosiddetta macrocri-
minologia - oltre a quello di un concre- 
to autore di reato già identificato grazie 
alle indagini di polizia - cosiddetta 
micro criminologia -) elaborando le 
singole le tracce di uno specifico delitto 
reperite sul luogo del crimine, al fine di 
giungere ad una successiva identifica-
zione del suo autore, ovvero alla pre-
venzione di un potenziale successivo 

delitto. 
Nel corso del Novecento si è sempre 
cercato , nell'ambito criminologico-cri-
minalistico,  di reperire una logica 
chiave di lettura delle cause del delitto 
al fine della sua prevenzione. 
Così negli anni trenta i coniugi  Sheldon 
ed Eleanor Glueck, studiando vari 
gruppi di minori  appartenenti  a gang  
criminali americane,  hanno elaborato, 
sul predetto campione causale, delle ge-

nerali tabelle predittive  sul rischio di 
criminalità  degli adolescenti, stilate sui 
principali fattori di rischio (antropolo-
gici, temperamentali, psicologici–intel-
lettivi e ambientali) rilevati nei casi 
concretamente analizzati.   
In quegli stessi anni Clifford R. Shaw e 
Henry D. McKey, professori dell'Univer-
sità di Chicago, realizzavano un modello 
tipo, dividendo  le città in cinque zone 
concentriche, ove esisteva una progres-
siva maggiore concentrazione statistica 
di comportamenti delinquenziali per i 
particolari influssi ambientali crimino-
genetici. 
Negli ultimi anni, con l'introduzione 
della statistica criminale informatizzata, 
frutto dell'intelligenza artificiale (I.A.), 
come ogni prodotto informatico, si è ri-
preso il predetto studio preventivo cri-
minale mediante l'uso di algoritmi. 
L'algoritmo è un termine che deriva, eti-
mologicamente,  dal greco antico “ari-
thmòs” che significa numero ed è 

L
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tanto la possibile utilizzazione dell'’IA  
al fine di prevenire il crimine e divenire, 
pertanto, cooperatore di giustizia, in 
quanto se programmata adeguatamente 
può non solo offrire utili informazioni 
sul crimine, come nel caso delle serie 
statistiche o delle statistiche previsio-
nali, ma prevederlo con una certa im-
pressionante precisione giorno per 
giorno.. 
L'ideatore di questo algoritmo “predit-
tivo” è l’ispettore superiore della Poli-
zia Elia Lombardo, laureato in Scienze 
della Comunicazione, programmatore 
autodidatta che, nell'arco di venti anni  
di esperienze e studi, ha sviluppato il 
software di un algoritmo che è un vero 
e proprio collaboratore di giustizia, che 
da subito si è rivelato in grado di far di-
minuire la criminalità nei territori in cui 
è stata utilizzata, prevedendo i reati pre-
datori come rapine, furti, truffe, scippi 
e molto altro, ore prima che avvengano. 
Il sistema, denominato XLAW ( descritto 
analiticamente nel libro del Lombardo  
“Sicurezza 4 P. Lo studio alla base del 
software XLAW per prevedere  e preve-
nire i crimini”,  edito da Mazzanti nel 
2019 )  mostra nella mappa della città 
in cui viene utilizzato, dei cerchi che in-
dicano i reati che avverranno in una de-
terminata strada e a una determinata 
ora, con allerta per le forze dell’ordine 
sui loro smartphone. È un software già 
a disposizione di 9 questure, tra cui Na-
poli, Salerno, Venezia, Livorno, Mo-
dena, Trieste, Trento. Gli studi fin qui 
realizzati (quello del prof. Giacomo di 
Gennaro, docente di sociologia e diret-
tore del master in criminologia dell'Uni-
versità Federico II di Napoli e del prof. 
Riccardo Marselli della Parthenope di 
Napoli, a cui si aggiungono gli spunti of-
ferti dall'antropologo culturale Daniele 
Vazquez Pizzi nel suo libro “La fine 
della città postmoderna”, editore Mi-
mesis , 2013 ),  hanno dimostrato come 
sia possibile un’accuratezza di previ-
sione del comportamento delinquen-
ziale intorno al 90%, percentuale che 
cambia leggermente qualora si cambi  il 
contesto delle città. Oggi invece che 
mettere pattuglie in attesa del reato si 
possono mettere pattuglie in modo più 
flessibile, laddove deve accadere qual-
che tipo di reato. Ciò che rende preve-
dibile il reato è la strategia consolidata 
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e abitudinaria, di routine, dei delin-
quenti seriali: l’adozione sempre della  
stessa strategia criminale. 
I delinquenti seriali di professione ten-
dono a scegliere il territorio ove com-
mettere i loro delitti in base a due 
principi, uno oggettivo e uno soggettivo. 
Il requisito oggettivo consiste nel fatto 
che il delinquente professionista-seriale 
sceglie un luogo preciso dove trova la 
presenza di prede e di adeguata refur-
tiva. Chiaramente il delinquente tende a 
non fare una rapina dove non trova vit-
time di reati predatori, come ad esem-
pio in una zona isolata, che invece è 
potenziale terreno ideale per la com-
missione di  gravi delitti contro la per-
sona, quali gli stupri e gli omicidi. 
 Le teorie criminologiche prevalenti  (in 
particolare quella delle finestre rotte 
“broken windows”, elaborata nel 1982 
da James Q. Wilson e George L. Kelling, 
che  ritenevano come il degrado e il di-
sordine urbano, e la conseguente man-
canza di controllo sociale, proprie dei 
quartieri “dormitori” delle  grandi 
città, fossero una delle cause determi-
nanti della commissioni dei delitti )    
asseriscono che il crimine avviene dove 
c’è più degrado, mentre il software 
XLAW ha dimostrato che il crimine pre-
datorio avviene, invece, dove c’è  mag-
giore benessere, e pertanto circolano 
più potenziali vittime. 
Il requisito soggettivo, invece, è costi-
tuito dalla circostanza secondo la quale 
il delinquente professionista-seriale 
commette il suo crimine nei luoghi in 
cui percepisce di essere più tutelato dal-
l'essere scoperto e quindi negli spazi 
cittadini in cui esistono maggiori vie di 
fuga, dove c’è più folla ed è pertanto più 
facile confondersi anonimamente nella 
stessa. 
Pur se valido per tutte le città, XLAW in-
dividua le zone delle città in cui si veri-
ficano maggiormente i delitti, chiamate, 
in gergo, “riserve di caccia”, tenendo 
presente che il delinquente professioni-
sta-seriale ha un'“attività lavorativa” 
criminale periodicamente costante, per 
garantirsi un prefissato “stipendio 
mensile”, e considerando che le fasi e 
le operazioni sono sempre le stesse: in 
base a queste considerazione è stato  
possibile mettere sequenzialmente i dati 
su due strati. 

Il primo considera il numero di citta-
dini, quello delle abitazioni, dei negozi, 
delle banche, delle poste; inoltre rileva 
gli  orari degli uffici e delle scuole, 
quello degli esercizi commerciali,  
l'orario dei treni e degli autobus, in-
somma l' applicazione funziona inse-
rendo tutte le informazioni utili per 
determinare come opera e si muove 
una città e coglierne la peculiarità. 
Il secondo strato, invece, rileva i dati sui 
reati che si vogliono prendere in consi-
derazione: il tipo di autore (uomo, 
donna, giovane, vecchio/a, straniero/a), 
quello del giorno e orario, il tipo di vit-
tima (bambino/a, studente, operaio, 
professionista, anziano, casalinga) e 
quello  relativo alla tipologia della re-
furtiva (denaro, oggetti d'oro, telefo-
nini, auto e motocicli). 

Queste informazioni producono un mo-
dello delinquenziale (“criminal profi-
ling”) ben preciso. 
Quindi si considerano le fasi e le ope-
razioni regolari all’interno della città 
(ad esempio il giorno di pagamento 
della pensione dentro l'ufficio postale, 
l'ora del ritiro del contante dalle filiali 
bancarie, ecc.)  in particolare nelle 
zone tipiche in cui avvengono i singoli 
reati. 
Se si sovrappongono i dati  statistici 
della commissione dei reati a quelli pre-
citati identificativi delle zone  della città 
in cui avvengono , ci accorgiamo che i 
reati avvengono proprio in quei luoghi 
chiamati “riserve di caccia” e che 
spesso si sovrappongono con le fasi 
delle precitate operazioni regolari al-
l’interno della città. 
Nelle questure in cui l’applicazione è 
stata utilizzata i reati sono diminuiti in-
torno al 30%. In teoria, ma solo in teo-
ria, continuando ad accumulare questi Á
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dati il sistema dovrebbe divenire per-
fetto, ma  è possibile che il suo successo 
sia stato dovuto alla segretezza del suo 
utilizzo sperimentale e all’ “effetto sor-
presa”.  
Ne consegue  che, una volta resa pub-
blica l’applicazione XLAW , essa sia ag-
girabile da delinquenti professionisti 
che possono cambiare le loro strategie 
di quando in quando, rendendo l’algo-
ritmo inutilizzabile in un futuro pros-
simo, senza contare il fatto che essi 
possono avere le competenze informa-
tiche per metter su delle contro-appli-
cazioni che prevedono il comporta- 
mento delle forze dell’ordine.  
Da qui vediamo, come abbiamo antici-
pato, che l’IA tende a sfuggire al-
l’umano, in quanto, nello stesso 
momento in cui lo serve, sviluppa una 
logica sua propria che è al di là della 

giustizia e del-
l’ingiustizia. 
Con l'applica-
zione dell'algo-
ritmo XLAW si 
può ottenere 
anche l'indice  di 
pressione crimi-
nale  (denomi-
nato P Crime), 
che costituisce 
l'indice “ogget-
tivo” di rischio 

per un cittadino a causa della crimina-
lità presente nella sua città.  
Questo ha un valore esponenziale se-
condo una scala che parte da zero ed è 
diverso da quello, formulato dall'Istat 
attraverso l'elaborazione di dati d'inda-
gine sulle famiglie, della percezione 
“soggettiva” di sicurezza derivante dal-
l'abitare in una singola città.   
Certamente l'algoritmo XLAW è impor-
tante per la prevenzione criminale, ma 
sicuramente deve essere affiancato da 
un migliore sistema a tridente composto 
dall'integrazione della famiglia, della 
scuola e della comunità educante, che 
devono aiutare i nostri ragazzi ad ela-
borare una vera educazione alla lega-
lità, alla cittadinanza, alla solidarietà e 
al rispetto dell'ambiente, che può  aiu-
tarli a divenire dei cittadini onesti e re-
sponsabili dei loro diritti e soprattutto 
dei loro doveri, prevenendo, in tal ma-
niera, devianza e criminalità. F

FIAMME AZZURRE

settembre di due anni fa Ca-
rolina Kostner, atleta di punta 
del Gruppo Sportivo 

Fiamme Azzurre, tornava a gareggiare 
dopo la squalifica. Ora, a settembre 
2019, secondo quanto riportato 
da Tuttosport, la perizia del Ris (Re-
parto Investigazioni Scientifiche) dei 
Carabinieri di Parma proverebbe che 
le analisi che hanno portato alla con-
danna di Schwazer per doping potreb-
bero essere state “manomesse”.  
Dopo la decisione del Tribunale Nazio-
nale Antidoping del 16 gennaio 
2015 Carolina Kostner non si arrese. E 
tramite il proprio ufficio stampa 
espresse tutto il suo rammarico 
(www.aj-com.net/kostner.html). «Ho 
visto che il Tribunale mi ha 
assolto dalla contestazione di omessa 
denuncia e credo che i giudici hanno 
capito che io con il doping non c’en-
tro niente, ma questo non mi basta. 
Mi sento ferita e quello che mi infa-
stidisce maggiormente è che il mio 
nome possa essere in qualche modo 
associato al doping, sapendo quanto 
io sia distante da questa pratica 
scorretta e sleale, pericolosa per la 
salute e, soprattutto, contraria allo 
spirito sportivo» spiegò Carolina Ko-
stner. «Non ho parole per descrivere 
la delusione, l’umiliazione e il dolore 
che provo come atleta e come per-
sona. Ma ringrazio anche tutte le 
persone che mi sono state e mi sono 
vicine ed in particolare la Federa-
zione Italiana Sport del Ghiaccio e il 
suo presidente Andrea Gios, per l’af-
fetto di cui sento di avere tanto bi-
sogno e che mi darà la forza per 
continuare a combattere. Avere tante 
persone che mi credono mi con-
forta» aggiunse la pattinatrice altoate-
sina. Numerosi i messaggi di solidarietà 
ricevuti, in particolare dagli atleti e dal 
pubblico che le è sempre stato molto 
vicino, con tanti messaggi trasmessi 

A

Carolina Kostner 
non si arrende mai

anche via web attraverso i quali le per-
sone hanno espresso la loro vicinanza 
alla campionessa. «Questa volta è vera-
mente dura, ma mi rialzerò come ho 
fatto in tante altre occasioni»  furono 
in tale occasione le parole di Carolina 
Kostner. Ora la pattinatrice più amata 
dagli italiani incanta nuovamente i suoi 
oltre 120 mila follower su Instagram 
con scatti sensuali ed eleganti, ultima 
esponente di un pattinaggio fatto ap-
punto di gesti eleganti dove i brividi degli 

spettatori non nascono dalla vista di un 
piroettare privo di anima ma dalla com-
binazione di arte e sport. Un oro, 2 ar-
genti e 3 bronzi ai Mondiali ed 11 podi 
agli Europei. Carolina è stata campio-
nessa del mondo nel 2012, medaglia di 
bronzo alle Olimpiadi di Sochi nel 2014 
e 5 volte campionessa europea. Ha 
anche concluso le stagioni 2010-2011 e 
2011-2012 come prima al mondo nella 
classifica dell’Isu, la Federazione mon-
diale del pattinaggio sul ghiaccio. «Ma 
soprattutto ha saputo unire la fama 
alla rettitudine ed ha saputo guar-
dare oltre il caso Schwazer, marciatore 
olimpico accusato di doping, che la 
travolse nella bufera» commentano i 
responsabili del portale AJ-Com.Net che 
nel 2015 curarono la comunicazione 
della pattinatrice più amata e conosciuta 
in Italia ed all’estero. 
Auguri Carolina! Torna presto a vincere 
per le Fiamme Azzurre!       erremmeF
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l titolo III del codice penale, 
tra i delitti contro l'ammini-
strazione della giustizia, figura 

l’art. 361 che prevede “Il pubblico uf-
ficiale, il quale omette o ritarda di de-
nunciare all'autorità giudiziaria, o 
ad un'altra autorità che a quella 
abbia obbligo di riferirne, un reato di 
cui ha avuto notizia nell'esercizio o 
a causa delle sue funzioni, è punito 
con la multa da euro 30 a euro 516. 
La pena è della reclusione fino ad un 
anno, se il colpevole è un ufficiale o 
un agente di polizia giudiziaria, che 
ha avuto comunque notizia di un 
reato del quale doveva fare rapporto. 
Le disposizioni precedenti non si ap-
plicano se si tratta di delitto punibile 
a querela della persona offesa.” 
L’incriminazione dell’inadempimento 
degli obblighi di denuncia di reato è 
stata introdotta nel nostro ordinamento 
già con il codice Zanardelli (1889). 
La fattispecie delittuosa rientra tra i 
reati propri: i soggetti attivi possono es-
sere alternativamente i pubblici ufficiali 
e gli incaricati di pubblico servizio, così 
come definiti, rispettivamente, dagli 
artt. 357 e 358 c.p.  
La diversa qualifica del soggetto agente 
è irrilevante ai fini della realizzazione 
del fatto tipico, posta l’identità delle 
condotte incriminate.  
Essa rileva, piuttosto, ai fini sanziona-
tori: il fatto del pubblico ufficiale, in-
fatti, è punito più gravemente rispetto a 
quello dell’incaricato di pubblico ser-
vizio. L’elemento costitutivo del reato 
presuppone che il pubblico ufficiale 
abbia acquisito la notizia di un fatto co-
stituente reato (perseguibile d’ufficio) 
nell'esercizio o a causa delle sue fun-
zioni.  
Si tratta di un obbligo processuale, con-
sistente nel dovere per ufficiali e agenti 
di polizia giudiziaria (artt. 55 e 347 
c.p.p.), pubblici ufficiali e incaricati di 
pubblico servizio (artt. 331 e 332 

Omessa denuncia di reato da 
parte del Pubblico Ufficiale

fatto sia punibile o se non lo sia, ad es. 
per la presenza di una scriminante o di 
una causa estintiva del reato.  
Tali valutazioni competono solo all’au-
torità giudiziaria.  
È sufficiente che il pubblico ufficiale 
ravvisi nel fatto il fumus di un reato. 
Non è pensabile, infatti, demandare il 
loro accertamento ai pubblici ufficiali o 
agli incaricati di pubblico servizio nel 
momento in cui vengano a conoscenza 
di possibili fatti di reato. 

Il reato de quo è previsto per tutelare il 
normale funzionamento della giustizia, 
poiché tale interesse è strumentale alla 
finalità della giustizia penale di accerta-
mento e repressione dei reati. In parti-
colare, il momento iniziale: 
l’acquisizione della notitia criminis (e, 
quindi, di ogni procedimento penale) 
da parte dell’organo competente;  
L'elemento soggettivo è costituito dalla 
consapevolezza e dalla volontarietà del-
l'omissione del dovere di informare 
l'Autorità Giudiziaria di un fatto costi-
tuente reato del quale il pubblico uffi-
ciale è venuto a conoscenza 
nell'esercizio o a causa delle sue fun-
zioni: è richiesto il dolo generico, ov-
vero consapevolezza e volontarietà 
dell’omissione della denuncia. 

c.p.p.) di riferire al pubblico ministero 
i reati perseguibili d’ufficio di cui essi 
vengano a conoscenza.  
L’esercizio dell’azione penale da parte 
del pubblico ministero richiede inevita-
bilmente che questi venga a conoscenza 
dei fatti di reato commessi, a maggior 
ragione in un ordinamento come il no-
stro, in cui l’esercizio dell’azione penale 
è obbligatorio (art. 112 Cost.).  
Poiché è impensabile che egli venga a 
conoscenza di tutte le notizie di reato 
esclusivamente mediante il proprio po-
tere-dovere di iniziativa. 
L’art. 361 è un reato di pericolo astratto, 
a consumazione istantanea, infatti, il le-
gislatore non richiede esplicitamente il 
verificarsi di una concreta messa in pe-
ricolo del bene giuridico tutelato (né 
tanto meno una sua concreta lesione), 
ma congettura, in astratto, che le viola-
zioni incriminate possano essere nocive 
per l’efficace persecuzione penale dei 
reati.  
Il termine per la presentazione della de-
nuncia («senza ritardo», «immediata-
mente») è, perciò, unico e finale 
(PIFFER, 2005, 50; contra CALCAGNO, 
2009, 20): oltre un certo momento la 
denuncia risulta inutile ai fini dell’effi-
cace persecuzione del reato e l’agente 
non ha più la possibilità di uniformarsi 
alla condotta comandata (contraria-
mente a quanto accade, invece, per i 
reati permanenti, ove il soggetto è sem-
pre in grado di far cessare la propria 
condotta criminosa).  
La valutazione se la violazione dell’ob-
bligo di denuncia oggetto di imputazione 
possa concretamente porre in pericolo 
l’interesse a che l’autorità competente 
venga a conoscenza della notizia di reato 
è rimessa al giudice, caso per caso (cfr. 
PAGLIARO, 2000, 9; C. 25.6.1999, Casti-
glioni, RP, 2000, 1079; C. 5.12.1975, 
Carriero, CP, 1977, 351).  
Infatti, non compete al pubblico ufficiale 
il compito di decidere se veramente il 

GiovanniPassaro 
rivista@sappe.it 

Nella foto: 
denuncia  
stracciata
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h si, per la rubrica mensile di 
“mondo penitenziario” vorrei 
ispirarmi al brano che una gio-

vanissima Caterina Caselli ebbe modo 
di proporre nel 1966 al festival di San-
remo classificandosi al posto d’onore. 
Perché rifarsi al testo della cantante mo-
denese per parlare di problematiche le-
gate al mondo carcere?  
In sintesi perché sviscerando le rime 
della canzone, non si può che trovare 
similitudini con il nostro agognato pia-
neta legato a situazioni del mondo car-
cere. 
“La verità mi fa male lo so”...Ecco, 
l’inizio del brano della Caselli trova ap-
poggio sistematico in ciò che si vive in 
ogni angolo della nostra amministra-
zione.  
Tutti sanno, tutti vogliono spaccare il 
mondo pur di ridare lustro al nostro 
contesto da troppo tempo bistrattato, 
ma nessuno osa fare e se il buontem-
pone di turno ci prova in tanti altri pro-
veranno a tarpargli le ali. E quindi, tutti 
sanno delle difficoltà del Corpo di Poli-
zia Penitenziaria ma non resta altro che 
ammettere che “la verità ci fa male lo 
so” ma che nulla si può (per alcuni me-
glio dire “vuole”) fare. 
Stando poi all’emissione di tanti prov-
vedimenti in contrasto tra loro, alle ne-
fandezze poste in essere da alcune 
direzioni, dall’incoerenza di alcune 
azioni amministrative, ritorna utile la 
seconda strofa “lo so che ho sbagliato 
una volta e non sbaglio più...”.  
Trova esempio lampante la vicenda che 
ha visto un povero Assistente Capo Co-
ordinatore con ben 32 anni di onorato 
servizio prestati alle dipendenze di uno 
dei PRAP della penisola, reo l’aver di-
stolto un climatizzatore portatile per re-
frigerarsi attesi i 40 gradi che imper- 
versavano all’esterno lo scorso 7 giu-
gno. E cosa avviene?  
Semplice, a fronte di iter burocratici 
lunghi, tortuosi e meritevoli di risolu-
zioni rapide, si riesce a trovare tempo 
per redigere un articolato rapporto di-
sciplinare in danno di chi (seppur ino-
pinatamente) distoglie un congegno 
refrigerante per rendere il suo ufficio 
meno afoso e più vivibile.  
Lungi dal voler sindacare quanto ope-
rato dall’Amministrazione e senza voler 
in alcun modo invadere la discreziona-

 
 E

ranne e triste ‘a vita de ‘na 
guardia carceraria, sempre 
solo, drento n’angoletto, a 

controllà ‘sta gente, che co’ ‘o stato e 
‘a società so’ sempre ‘ndebito. Loro sì, 
ma noi che c’entramo? Che senza avé 
fatto gnente se famo più anni de loro. 
Giorno e notte appresso a loro a sentì 
quello che se dicheno e a vedè quello 
che stanno a fa, Certe vorte te va de 
pensà (ma chi m’o fa fa’). Tutta ‘na 
vita a aspettà che arrivi er giorno de 
lassà, e quanno torni a casa e te 
guardi ‘ntorno, vedi tu moje che se 
rompe ‘a schiena drento casa, i fiji 
tua che te guardeno co’ l’occhi lucidi 
e te dicheno: a papà, ma quanno stai 
‘n po’ co’ noi? Tutto er giorno sempre 
fori! Mai ‘n sorriso a ‘ste pore crea-
ture! 
E tu moje che te dice: daje amò, n’ar-
tro po’ de sacrificio e vedrai che ja 
famo e io te credo amore mio,ma 

tanti nun c’hanno mai creduto, so’ 
caduti, nun ce so più! 
E a te, vecchio monastero, che co’ 
l’anni t’hanno battezzato cor nome 
de ‘a Madonna, Regina Coeli, a te che 
pe’ urtima m’hai aperto ‘sti cancelli 
come se fussero ‘e braccia tue, tutti 
quanti, da ‘a portineria a ‘a seconna 
rotonna, a te che m’hai accorto come 
‘n fijo, te devo ‘sto pensiero. 
De tutti l’anni co’ te vissuti, ner 
mezzo de ‘sti carcerati, me rimane 
‘sto regalo che m’hai fatto, l’amicizia 
de tanta gente come me, tutti quanti 
co’ ‘sta divisa, belli e brutti, magri e 
grassi, alti e bassi, tutti ‘nsieme a la-
vorà, senza mai stancasse, pe’ ore e 
ore senza fine. 
E chi comannava ‘o sapeva bene, 
n’omo forse piccolo, ma tanto 
granne, che ce teneva come fiji, tutti 
uniti, uno appresso all’artro, e come 
‘n padre c’ha guidato tutti fino ‘n 
fonno, er Comandante sor Ventura, 
pe’ tutti noi semplicemente France-
sco o Ciccio o Furia, a piacere. 
E a te, cara Regina, dovemo tutto 
questo, anche se poi te sei presa tutta 
‘a nostra mejo gioventù, ma nun fa 
gnente, cara “Regina Coeli”, noi te 
volemo bene ‘o stesso e oggi te ricor-
damo e te portamo sempre ner core 
nostro. 
La Vecchia Zimarra 

 Genova

La  benedizione  
dei caschi

 Roma

Una poesia dedicata 
all’Isp. Francesco 
Ventura e a tutti i 
colleghi del Corpo

omenica 8 settembre il Moto 
Club Touring Genova 91 ha 
organizzato la XXVIII benedi-

zione dei caschi, alla quale il Corpo di 
Polizia Penitenziaria ha assicurato, 
come consuetudine, il servizio di via-
bilità. I motociclisti si sono ritrovati in 
piazza De Ferrari e si sono poi portati 
al santuario della Madonna della Guar-
dia, luogo simbolo della devozione 
Mariana, dove, al termine della Messa, 
si è svolta la cerimonia, officiata da 
Monsignor Marco Granara,  rettore 
della Guardia.      erremme 
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lità e la competenza dell’agire istituzio-
nale, ma tanta solerzia non è stata del 
pari riscontrata (dallo stesso ufficio di-
strettuale) a carico di quel dirigente di 
un’istituto dello stesso distretto, il cui 
operato è stato ritenuto grave, con 
comprovati e dettagliati motivi rappre-
sentati da tutte le OO.SS. congiunta-
mente il 24 luglio u.s., e che, 
nell’immediatezza, necessitavano del-
l’adozione di drastici provvedimenti 
amministrativi, atteso che una detta-
gliata documentazione risaltava ben 16 
gravissimi fatti che avevano messo l’Isti-
tuto di riferimento a rischio per l’or-
dine, la sicurezza e l’incolumità del 
personale di Polizia Penitenziaria.  
A distanza di oltre due mesi, l’ago della 
bilancia dimostra di come, tra il povero 
Assistente Capo Coordinatore (episodio 
del climatizzatore) – sanzionato - e il 
dirigente dell’Istituto Penitenziario 
(gravi rischi per ordine e sicurezza), 
sono state al momento adottati due pesi 
e due misure.  
Possibile che gravi fatti che mettono a 
repentaglio un intero istituto dopo oltre 
due mesi non risultano disciplinati con 
l’emissione di dovuti provvedimenti 
amministrativi?  
Ci si limita a far trascorrere l’estate e 
solo dopo due mesi si decide di inviare 
un’ispezione che non ha ancora parto-
rito decisioni? 
Se ispezione doveva esserci, questa 
forse sarebbe dovuta intervenire nel-
l’immediatezza, non a distanza di quasi 
60 gg. dalle denunce dei sindacati! 
“lo so che ho sbagliato una volta e 
non sbaglio più”...forse meglio “lo so 
che ho sbagliato una volta e sbaglio 
ancora”... 
Caterina Caselli continua con il ritor-
nello “c’è tanta gente che ce l’ha con 
me, chi lo sa perché?” 
....Se dovessimo riportarla al nostro 
ambiente, ebbene, credo che in tanti ce 

Come Caterina 
Caselli: “Nessuno  
mi può giudicare”

MONDO PENITENZIARIO

l’abbiano con il contesto in cui viviamo. 
Più che avercela, diciamo, rammaricati 
per ciò che non si fa e si ha.  
Sono troppe le incertezze che ci accom-
pagnano, da anni oseremo dire, nono-
stante l’ardore dei politici che cercano 
invano di venire a capo con proclami di 
vario genere, troppo spesso non accom-
pagnati da fatti concreti.  

Ma anche in campo amministrativo più 
di un qualcosa continua a far mugu-
gnare i più, prova ne siano le già denun-
ciate mancate liquidazione delle 
missioni da tempo immemore (istituti 
che da oltre un’anno non corrispon-
dono il dovuto agli aventi diritto), agli 
organici che non vengono decretati da 
oltre 7 anni in barba a quanto sancito 
dal D.M. dell’8.02.2012 (art. 8), alle ca-
renze strutturali di molti istituti (sale 
regie fuori uso, al mancato funziona-
mento dei sistemi di antiscavalcamento 
ed antintrusione, alla tecnologia non in 
linea con i nuovi disposti normativi e 
nuovi metodi di vigilanza imposti dal si-
stema politico), non può che amareg-
giare i poliziotti speranzosi da tempo 
per un contesto meritevole di aggiorna-
mento e più rivolto all’avanguardia. 
“Ognuno ha il diritto di vivere come 
può...”, continua la cantante modenese, 
ma è altrettanto vero che quando si vive 
in comunità e si condividono contesti 
come il penitenziario, allora non si può 

accettare di “vivere come può” ma di 
farlo con il rispetto dei più e di quanti 
vivono all’interno della dura realtà car-
ceraria. Certo, specie con il nuovo capo 
del DAP, le cose sembrano volgere 
verso un sensibile miglioramento, pur 
se si resta dell’avviso che ancora e 
troppo vada fatto per il bene della Poli-
zia Penitenziaria. 
La gogna mediatica verso fatti che 
spesso riportano alla luce eventi in 
danno dell’immagine degli appartenenti 
al Corpo della Polizia Penitenziaria, 
sentenziare prima che i togati emettano 
decisioni, appare mortificante per tutti 
coloro che con spirito di sacrificio, zelo 
e scrupolo, pongono costantemente la 
loro opera a sostegno del Paese, di un 
sistema in difficoltà, fatto di carceri so-

vraffollati, di organici da definire, di 
mezzi vetusti, di straordinari e missioni 
liquidate spesso anche in ritardo, e di 
una burocrazia troppo prolissa e anti-
quata, con relazioni tra parte pubblica 
e rappresentanze sindacali sempre più 
esacerbate da un sistema poco oleato e 
malfunzionante. 
“...e d’ora in avanti prometto che 
quel che fatto un dì non farò mai 
più...” e, per finire, se errori sono stati 
commessi, l’auspicio è che la parte fi-
nale del brano della Caterina Caselli 
possa trovare la sua consacrazione, in 
fondo ammettere di poter sbagliare (e 
di averlo fatto) non può che dare lustro 
e smorzare spesso i toni polemici e pla-
care le ire dei più.  
Occorre coraggio, voglia di invertire la 
rotta quando questa dimostra di non es-
sere più al passo con i tempi, dare di-
mostrazione che si possono 
raggiungere risultati anche affrontando 
di petto questioni che necessitano una 
risoluzione da anni. F

Francesco 
Campobasso 
Segretario Nazionale 
del Sappe   
campobasso@sappe.it 

Nelle foto:  
sopra  
un 
condizionatore 
d’aria 
 
a  sinistra 
Caterina Caselli
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Nella foto:  
un ragazzo  
che studia

Chiara Sonia  
Amodeo 

rivista@sappe.it 

 ?
Permessi studio 
Per saperne di più,  
per chi vuole sapere di più

sere giustificati, in caso contrario verrà 
sottratto il congedo ordinario. 
E’ da ricordare che i permessi sono in 
aggiunta ai giorni di congedo per soste-
nere gli esami, e che questi rientrano 
nella tipologia straordinaria. Inoltre, per 
concludere il percorso di studi, le 150 
ore concesse possono essere consumate 
in un unica soluzione per la prepara-
zione della tesi. In questo caso la docu-
mentazione che giustifica l’assenza è 
quella che attesta la discussione della 
stessa tesi. 
Sicuramente 25 giorni all’anno da dedi-
care allo studio non sono molti, consi-
derando poi che spesso le sedi delle 
università sono diverse da quelle in cui 
si presta servizio e soprattutto perché la-
vorare e studiare non è mai semplice ma 
ciò che davvero conta è la volontà. So 
che dopo un turno notturno ci si vor-
rebbe riposare, si preferirebbe dedicarsi 
allo svago e non ai libri. So che  usu-
fruire dei permessi studio può mettere 
in difficoltà i colleghi con cui si fa servi-
zio e che si rischia di diventare “antipa-
tici”. Ma consiglio a tutti i colleghi, 
giovani e meno giovani, di considerare 
la possibilità di dedicare del tempo allo 
studio, alla crescita professionale. E non 
solo per poter avere la possibilità di far 
carriera anche per un miglioramento 
culturale e personale.  
E soprattutto, non scoraggiatevi se sarete 
motteggiati dai colleghi, se i superiori 
tenteranno di mettervi in difficoltà, se vi 
canzoneranno chiamandovi “profes-
sori”, se cercheranno di convincervi che 
è tutto tempo perso, che tanto farete 
“apri e chiudi” tutta la vita. Non lascia-
tevi trasportare da discorsi pessimisti, 
fini a se stessi e spesso motivati da invidia 
e ignoranza. Se avete l’ambizione di cre-
scere; se desiderate fare carriera; se 
avete il coraggio di dire che le cose 
vanno cambiate; se non vi sentite arrivati; 
se volete avere le carte in regola per ap-
portare novità; è ammirevole che vi im-
pegniate nel farlo. Volersi mettere alla 
prova, essere affamati di conoscenza e 
cercare di migliorarsi, sono attitudini 
preziose, che devono essere coltivate  ed 
anche se comporterà fare rinunce e sa-
crifici la soddisfazione di aver raggiunto 
il proprio obiettivo e soprattutto di es-
sere riusciti a migliorarsi è la più grande 
ricompensa.  

ià molti colleghi hanno fatto 
la scelta di iscriversi all’uni-
versità e qualcun altro sta 

considerando l’idea da un po’.  
Alcuni invece, non sono ancora in pos-
sesso del diploma superiore e al giorno 
d’oggi, in cui anche la laurea viene con-
siderata un titolo comune e purtroppo 
neanche molto spendibile, cominciano 
a sentire stretto il proprio diploma di li-
cenza media. Così si rimugina sull’idea 
di tornare tra i banchi di scuola. Per 
tutti coloro quindi, che per qualsiasi 
motivo, volessero riprendere o conti-
nuare gli studi è bene conoscere la 
principale norma di riferimento per po-
terla utilizzare al meglio.   

La circolare ministeriale n. 275561 del 
2012 stabilisce che ad ogni apparte-
nente al Corpo di Polizia Penitenziaria 
possono essere concessi permessi indi-
viduali, nella misura massima comples-
siva di centocinquanta ore l’anno, per 
la frequenza di corsi finalizzati al con-
seguimento di titoli di studio. 
Siccome però ad alcuni superiori que-
sta attitudine non è molto gradita, fanno 
finta di non conoscere la normativa op-
pure davvero ne sono all’oscuro è bene 
ribadire quanto è previsto; ricordare 
che questo diritto è sacrosanto e magari 
riuscire a spronare più persone possi-
bili ad usufruire di questo beneficio.  
Facciamo il punto della situazione par-
tendo dal principio: quando si decide 
di intraprendere un percorso di studi, 

si richiede alla direzione dell’istituto, al-
legando l’idonea documentazione atte-
stante l’iscrizione al corso di studi, di 
poter avere la concessione di questo be-
neficio. La stessa direzione procederà 
alla trasmissione della domanda agli or-
gani competenti alla concessione che 
entro 30 giorni, effettuati i dovuti accer-
tamenti, accoglieranno o rigetteranno 
l’istanza che verrà formalmente notificata 
al richiedente. Arrivati a questo punto ci 
si può dedicare allo studio tra un turno 
e l’altro ma come recita la circolare suc-
citata “il personale che usufruisce del 
beneficio de quo ha diritto a turni di 
lavoro agevolati e non è obbligato a 
prestazioni di lavoro straordinario” a 
meno che non ci siano eccezionali e in-
derogabili esigenze di servizio. Quindi 
potete chiedere di poter avere turni che 
possano essere più confacenti alla vostra 
scelta di essere studenti e solo in casi 
straordinari vi può essere negata la pos-
sibilità di usufruire dei permessi studio.  
In merito alle prove accademiche, nel-
l’ambito delle 150 ore possono essere 
concesse e conteggiate le quattro gior-
nate lavorative immediatamente prece-
denti l’esame che deve essere sostenuto, 
in ragione di sei ore per ogni giorno. 
Nella sventurata ipotesi in cui si debbano 
sostenere due esami nella stessa giornata 
è possibile richiedere i giorni di per-
messo spettanti in forma cumulativa, di 
modo che il lavoratore non sia impiegato 
in servizio negli otto giorno lavorativi 
precedenti gli esami. Nel caso di lavoro 
articolato su cinque giornate lavorative 
che prevede quindi, un turno pomeri-
diano di rientro o comunque un turno 
maggiore di sei ore, in merito all’utilizzo 
del permesso studio, verranno sottratte 
solo sei delle 150 ore e per le rimanenti 
tre il dipendente sarà considerato come 
“legittimamente assente dal servizio”. 
Dovrà essere prodotta la documenta-
zione attestante la frequenza dei corsi o 
l’effettuazione dell’esame per poter es-

G
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DALLE SEGRETERIE

 Roma

fine Luglio si sono svolti 
presso l'Arena di Las Palmas 
De Gran Canaria i campionati 

europei di Judo Master, organizzati 
dalla Eju (European Judo Union), con 
la presenza  30 Paesi, per un numero 
complessivo di circa 800 atleti, che si 
sono affrontati per la conquista del 
podio. Anche in questa manifestazione 
l'atleta romano Stefano Pressello si è 
fatto valere con ben 5 incontri vinti. 
Stefano ha conquistato il gradino più 
alto del podio nella gara individuale 
nella categoria - 90 kg, portando a 
casa la medaglia tanto ambita, vinta in 
finale contro il russo Igor Sharin. 
Dopo la sua esperienza nel gruppo 
sportivo delle Fiamme Azzurre della 
Polizia Penitenziaria, Stefano ha con-
tinuato il suo percorso nella lotta, cre-
dendo fino in fondo nelle sue capacità, 
tali da avergli consentito di raggiun-
gere traguardi non solo in ambito eu-
ropeo, bensì mondiale. Negli ultimi 
anni, dopo 3 bronzi conquistati nei 
campionati mondiali e due argenti con 
due bronzi nei campionati europei 
Master, finalmente ha raggiunto il gra-
dino più alto del podio, meritato con 
sudore e perseveranza.  

A

Ancora una volta 
l’inno italiano 
risuona all’estero 
con l’Ass. Capo 
Stefano Pressello

L'Ass. Capo in servizio presso la Dire-
zione Generale del Personale del Dap  
è stato l'unico italiano ad aver vinto 
nella sua categoria di peso, battendo gli 
avversari prima del limite per Ippon.  
Al suo fianco in questa avventura il 
coach Nicola Ripandelli della Judo Pre-
neste di  Roma e l’allenatore e maestro 
Massimo Lanzi. 
Ma i successi non finiscono qui.  
A pochi giorni di distanza si è disputata 
presso la stessa sede la gara a squadre, 
in cui il suddetto atleta ha partecipato 
in rappresentanza dell'Italia. 
Dopo un primo incontro 
vinto, in cui lo stesso Pres-
sello ha riportato una vitto-
ria, la finale, persa contro i 
rappresentanti di casa, la 
Spagna, nella quale, nono-
stante l'esito, il judoka ita-
liano ha  vinto contro il 
corrispondente sfidante spa-
gnolo, ricevendo gli ap-
plausi non solo dai tifosi 
italiani, ma da tutto il pub-
blico presente. Ospiti d'ec-
cezione, i figli del campione 
europeo, Matteo e Sofia, 
orgogliosi ed emozionati 
nel vivere tali emozioni 
sportive, i quali hanno con-
tribuito a colorare  questo 
Europeo con l'impresa di Stefano Pres-
sello. Prossimo appuntamento interna-
zionale, nel mese di ottobre in 
Marocco, con il Campionato Mondiale 
di Judo. A Stefano  i migliori auguri di 
buon proseguimento di carriera, nella 
speranza di poter risentire l'inno di Ma-
meli nella prossima vetrina mondiale 
organizzata dalla IJF Veterans (Interna-
tional Judo Federation). F

l 13 settembre, nel carcere di Te-
ramo, alla presenza della più alte 
cariche civili e militari, si sono 

svolte le celebrazioni per i 202 anni di 
fondazione del Corpo di Polizia Peniten-
ziaria.  
Il Comandante, Comm. Coord. Livio Rec-
chiuti, ha voluto dedicare questa edi-
zione al collega Di Mattia deceduto 
mentre era in servizio.

 Teramo

Festa del Corpo 
dedicata all’agente  
Maurizio Di Mattia

I
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 Genova

lla fine dello scorso mese di lu-
glio la città di Genova si è cinta 
della cintura nera di sport e 

di inclusione. 
Nel capoluogo ligure si è tenuta, infatti, 
una delle manifestazioni Paralimpi-
che più importanti, i Campionati Eu-
ropei IBSA di Judo per ipovedenti e 
ciechi 2019, che si sono svolti da mer-
coledì 24 a domenica 28 luglio 2019 
all'Rds Stadium di Genova Sampierda-
rena.  
Con la partecipazione della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri- Ufficio Sport, 
di Regione Liguria e Comune di Genova, 
il sostegno di FIJLKAM e IJF, sono stati 
circa 300 gli accreditati e innumerevoli 

i supporters intervenuti per l’evento che 
ha registrato  la partecipazione di 18 
nazioni: Croazia, Francia, Germania, 
Grecia, Bielorussia, Romania, Russia, 
Lituania, Spagna, Gran Bretagna, Geor-

La Polizia 
Penitenziaria in 
servizio per i 
Campionati europei 
IBSA di Judo per 
ipovedenti e ciechi 

A

gia, Italia, Moldavia, Azerbaijian, Tur-
chia, Portogallo, Ucraina , Svezia. 
All’evento, indetto dalla federazione In-
ternazionale IBSA e promosso dalla Fi-
spic (Federazione Italiana Sport 
Paralimpici Ipovedenti e Ciechi), ha 
collaborato ancora una volta anche il 
Corpo di Polizia Penitenziaria di Ge-
nova, che da tempo è impiegato nelle 
attività sportive degli atleti di sport pa-
ralimpici, assicurando il trasporto del 
personale ed i servizi di ordine e sicu-
rezza.  
Nelle foto, una rappresentanza di poli-
ziotti penitenziari della Casa Circonda-
riale Marassi e del distaccamento di 

Genova del PRAP Piemonte-Liguria-Valle 
d’Aosta è con Luca Pancalli, Presidente 
del Comitato italiano paralimpico du-
rante lo svolgimento della cerimonia di 
premiazione degli atleti. F
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Nelle foto:  
la locandina  
e alcune scene 
del film

tolen daughter (Figlia rubata) 
è un film del regista canadese 
Jason Bourque, che in Italia è 

stato distribuito con il titolo Lei non è 
tua figlia, e trasmesso solo sul circuito 
televisivo. 
La pellicola racconta la storia della de-
tective Stacey Wilkins, specializzata in 
casi di minori scomparsi, che si ammala 
di una grave depressione conseguente a 
un disturbo da stress post traumatico 
causato dall’uccisione di una bambina 
davanti a lei durante un’indagine. 
Al suo rientro in servizio, dopo una 
lunga convalescenza, accade un evento 
ancor più grave: la sua figlia adole-
scente viene rapita. 
A rapire la ragazza è Martha Dixel una 
donna appena uscita di prigione dopo 
aver scontato una condanna per aver in-
vestito l'uomo che causò in un incidente 
la morte del marito e della figlia Anna. 
La donna, dopo aver subìto a sua volta 
un incidente stradale nel quale viene in-
vestita da un furgone, subisce un grave 
shock a seguito del quale si convince 
che la figlia Anna è ancora viva. 
Nel suo delirio Martha si convince che 
Sarah, la figlia di Stacey è la sua Anna e, 
quindi, la rapisce nascondendola in una 
baita sul lago. 
La detective Wilkins assume immediata-
mente la guida delle indagini ma viene 

a cura di 
Giovanni Battista 
de Blasis 

Regia: Jason Bourque 
 
Soggetto e Sceneggiatura: 
Jason Bourque, Sue Bourque 
Fotografia: Mahlon Todd 
Williams 
Montaggio: Mauri Bernstein 
Musiche: Michael Richard 
Plowman 
Costumi: Claudia Da Ponte 
Scenografia: Jacqueline Miller 
 
Produzione:  
Daro Film Distribution, Odyssey 
Media 
 
Distribuzione:  
Daro Entertaintmen 
 
Personaggi e interpreti:  
Stacey Wilkins: Andrea Roth 
Martha Dixel: Rachel Hayward 
Sarah Wilkins: Sarah Dugdale 
Jack Tripping: Steve Bacic 
Detective Garcia: Keith MacKechnie 
Daniel Walden:  
Matthew Kevin Anderson 
Walter Bordel: Paul Anthony 
Kate Kedsey: Crystal Balint 
Miller: Artine Brown 
Detective Barker: Josh Byer 
Captain John Riley: Curtis Caravaggio 
Junkie senza camicia:  
Colby Chartrand 
Dr. Joy Collier: Sarah Deakins 
Anna Dixel: Erika-Shaye Gair 
Calvin Short. Aaron Hutchinson 
Megan: Nicole Muñoz 
Brody: Christos Shaw 
 
Genere: Drammatico 
Durata: 90 minuti,  
Origine: Canada, 2015 

Lei non è 
tua figlia

S

F

la scheda del film

allontanata dal caso per il troppo coin-
volgimento. Tuttavia, non si rassegna e 
decide di indagare da sola sulla vicenda 
per salvare la vita di sua figlia prima che 
sia troppo tardi. 
Durante il tentativo di ritrovare la figlia, 
Stacey scoprirà cose spaventose sul pas-
sato di coloro i quali le sono accanto. 
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Nelle foto: 
sopra 

lo stabile   
di via Poma  

 
a destra 

Simonetta 
 Cesaroni

Un omicidio senza colpevoli: 
il delitto di via Poma

gatori, dopo l’omicidio non ha avuto 
fretta di scappare, ma si è trattenuto a ri-
pulire la scena del crimine, mettendo in 
ordine la stanza, e asciugando il sangue 
che Simonetta aveva perso a causa dei 
colpi d’arma bianca ricevuti, probabil-
mente un tagliacarte, che sempre se-
condo l’autopsia ammontano a 29 su 
tutto il corpo: sul viso, sul torace, sul 
ventre e sulla zona pubica. Gli esami sul 
cadavere rivelano che la ragazza ha su-
bito anche un morso sul capezzolo sini-
stro e stabiliscono il decesso tra le 18:00 
e le 18:30. Le uniche tracce di sangue 
non appartenenti alla vittima sono ma-

schili, e vengono rinvenute sulla mani-
glia della porta dell’ufficio.  
L’assassino, prima di lasciare l’apparta-
mento e chiudere la porta con quattro 
mandate, riporta su di un foglio scara-
bochiato un pupazzo e scrive la frase “ce 
dead ok”.  
Il delitto ha una grande risonanza me-
diatica, amplificata ulteriormente dalla 
circostanza che sei anni prima, il 24 ot-
tobre del 1984, nello stesso condominio, 
al primo piano della scala “E” si era con-
sumato un altro delitto simile.  
Renata Moscatelli, una pensionata di ses-
santotto anni venne ritrovata morta nella 
camera da letto del suo appartamento. 
E’ gioco forza che gli investigatori cer-
cano immediatamente legami tra i due 
omicidi, ma non emerge nulla di con-

a scorsa settimana un caro 
amico, che non vedevo da anni, 
trovandosi a Roma per ragioni 

di lavoro mi ha dato appuntamento in 
un ristorante nel quartiere Prati.  
Nel corso del tragitto per raggiungerlo 
ho attraversato in scooter via Carlo 
Poma.  
Via Poma è una stradina nel cuore del 
quartiere residenziale Prati, una delle 
tante strade di Roma che negli anni ’90 
balzò agli onori della cronaca per l’omi-
cidio di una ragazza, che ad oggi a di-
stanza di quasi trent’anni è ancora senza 
un colpevole.  

Un orrendo omicidio avvenuto in un 
caldo pomeriggio di agosto del 1990 al-
l’interno di un appartamento di uno sta-
bile, incastrato in un complesso di sei 
edifici d’epoca di colore giallo, con 
ampi cortili interni e accessi labirintici 
nello stile architettonico dell’epoca fa-
scista.  
Simonetta Cesaroni era una ragazza di 
21 anni che lavorava presso lo studio 
commerciale Reli Sas, che aveva tra i 
suoi clienti la A.I.A.G. (Associazione Ita-
liana Alberghi della Gioventù).  
Alla ragazza, nel mese di luglio, venne 
proposto da Salvatore Volponi, suo 
“capo”, di occuparsi  della contabilità e 
dell’Associazione per questo due volte a 
settimana, martedì e giovedì pomerig-
gio, si recava presso la sede dell’asso-

L

Pasquale Salemme 
Segretario Nazionale 

del Sappe   
salemme@sappe.it 

ciazione sita al civico n. 2 di via Carlo 
Poma.  
Il pomeriggio del 7 agosto la ragazza si 
reca presso l’ufficio dell’A.I.A.G. per 
quello che doveva essere il suo ultimo 
giorno di lavoro prima delle vacanze 
estive e che di li a poco si trasformerà 
nel suo ultimo giorno di vita.  
I familiari, verso le 21:30, non vedendola 
tornare per cena iniziano a preoccu-
parsi. Paola, la sorella di Simonetta, de-
cide così di telefonare al datore di 
lavoro, Salvatore Volponi, per avere delle 
informazioni, ma quest’ultimo afferma di 
non aver notizie della contabile.  
Paola quindi decide insieme al fidanzato 
Antonello Barone, di raggiungerlo dalla 
Tuscolana, dove viveva la famiglia Cesa-
roni, a Torpignattara.  
I tre insieme si recano presso l’ufficio 
dell’A.I.A.G. in via Poma. Giunti nell’ap-
partamento, verso le 23:30, nell’aprire 
la porta notano che il condizionatore e 
il computer sono ancora accessi e subito 
dopo trovano, in una stanza diversa da 
quella dove solitamente lavorava, il 
corpo della ragazza riverso sul pavi-
mento con le braccia e le gambe divari-
cate. Simonetta è seminuda con addosso 
solo il reggiseno abbassato, la canotta ar-
rotolata verso l’alto e calzini bianchi.  
Nell’appartamento, inoltre, mancano gli 
effetti personali della donna, nonché i ve-
stiti: ad eccezione delle scarpe riposte vi-
cino alla porta d’ingresso.  
Sulla porta dell’appartamento non ci 
sono segni di effrazione e quindi, con 
molta probabilità, è stata la stessa ra-
gazza ad aprire al suo carnefice.  
Per di più, dai successivi sopralluoghi, e 
soprattutto dall’autopsia, emergerà che 
la donna ha lottato, si è divincolata ed è 
scappata per poi essere bloccata crol-
lando a terra e sbattendo la testa sul pa-
vimento, per poi morire.  
Dalla stessa autopsia non risulterà alcuna 
violenza sessuale. Inoltre, l’assassino, se-
condo la ricostruzione fatta dagli investi-



L’accusa della Procura gli stravolge lette-
ralmente la vita. Nel febbraio del 2010 
davanti alla Corte d’Assise di Roma si 
apre il processo contro Busco per omi-
cidio volontario aggravato dalla crudeltà. 
Il 9 marzo del 2010, Pietro Vanacore, 
che non era mai uscito completamente 
dalle indagini, si suicida gettandosi in 
acqua a Torre Ovo, in provincia di Ta-
ranto, dove risiedeva da anni.  
L'ex portiere di via Poma lascia due bi-
gliettini con scritto ''Venti anni di sof-
ferenza e sospetti portano al 
suicidio''. Pochi giorni dopo avrebbe 
dovuto testimoniare al processo.  
La sentenza di primo grado emessa il 26 
gennaio del 2011 dichiara Busco colpe-
vole dell’omicidio di Simonetta Cesaroni 
e lo condanna a una pena detentiva di 
24 anni. Il 27 aprile del 2012, al termine 
del processo di secondo grado, Busco 
viene assolto dall'accusa del delitto Ce-
saroni per non aver commesso il fatto; 
le tracce di DNA vengono ritenute circo-

stanziali e compatibili con residui che 
avrebbero potuto resistere a un lavaggio 
blando della biancheria (la madre di Si-
monetta dichiarò di lavare soprattutto a 
mano con sapone da bucato), mentre il 
segno sul capezzolo potrebbe non essere 
compatibile con un morso ed il DNA ri-
trovato sulla scena del delitto è compa-
tibile con quello di Busco, ma anche con 
altri due profili genetici appartenenti a 
due uomini.  
Viene inoltre confermato l'alibi di Busco, 
che si trovava al lavoro. Assoluzione con-
fermata anche dalla Corte di Cassazione 
in via definitiva il 26 febbraio 2014. 
Dopo oltre 29 anni, il delitto di via Poma 
non ha ancora un colpevole ed è uno dei 
tanti “cold cases” italiani rimasti senza 
colpevole. Alla prossima...  
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creto, anche perché l’assassinio di Simo-
netta sembra essere di facile soluzione. 
Tutti i sospetti si concentrano sul por-
tiere dello stabile, Pietro Vanacore.  
I familiari del portiere dichiarano di es-
sere stati in cortile dalle 16:00 alle 
20:00, ma il portiere risulta assente pro-
prio nel lasso di tempo in cui è stato 
commesso l’omicidio, vale a dire tra le 
17:30 e le 18:30.  
Passano tre giorni dal rinvenimento del 
cadavere e Pietro Vanacore viene arre-
stato.  
I magistrati lo ritengono reticente e so-
stegono che sia stata l’ultima persona ad 
aver visto la ragazza. Le contraddizioni 
emerse nel corso degli interrogatori 
sono aggravate dalla scoperta di due 
macchie di sangue trovate sui pantaloni 
dell’uomo. Inoltre, gli inquirenti ipotiz-
zano che il Vanacore si sia invaghito 
della ragazza e nel tentativo di violentarla 
l’abbia uccisa.  
Dopo circa venti giorni dall’arresto, da 
un esame scientifico più approfondito, 
emerge che gli abiti di Vanacore, pur es-
sendo stati indossati per ben tre giorni 
(dal 7 al 9 agosto), non sono stati mac-
chiati dal sangue della vittima, ma bensi 
dal sangue dello stesso uomo, malato di 
emorroidi.  
Infine, anche il sangue sulla maniglia 
dell’ufficio non appartiene al portiere.  
A seguito delle suddette risultanze, il suc-
cessive 30 agosto il Tribunale del Rie-
same ne dispone la scarcerazione. Il 
fascicolo resta così aperto contro ignoti. 
L’11 marzo del 1992 c’è una nuova 
svolta nelle indagini.  
Un commerciante tedesco, Roland Vol-
ler, racconta di una serie di conversa-
zioni telefoniche avute con una donna, 
Giuliana Ferrara.  
La donna è la moglie di Francesco Valle, 
nipote di un anziano architetto (proget-
tista di quel comprensorio di palazzi), 
Cesare Valle, residente nello stabile di via 
Poma a cui proprio Pietrino Vanacore fa-
ceva periodicamente da governante.  
Il Voller racconta di essere venuto a con-
tatto con la donna a seguito di una tele-
fonata fatta per errore.  
E’ iniziata così tra i due una amicizia te-
lefonica, e la donna si è confidata con 
l’uomo raccontandogli che proprio il 7 
agosto del 1990, la sera del delitto Cesa-
roni, il giovane figlio, Federico, è tornato 

Nella foto: 
Raniero Busco

a casa sanguinante dopo essere stato a 
casa del nonno.  
Federico Valle era un ragazzo problema-
tico. Il ragazzo non andava particolar-
mente d’accordo con il padre a cui 
attribuiva la separazione dalla madre. 
L’ipotesi sostenuta dagli inquirenti è che 
il Valle, personalità ombrosa e afflitto da 
anoressia, sospettasse una relazione tra 
il padre e Simonetta e non fu sottovalu-
tata la sua possibilità di muoversi age-
volmente nello stabile, poiché era nipote 
affezionato e andava a trovare spesso il 
nonno.  
Il 16 giugno del 1993, dopo le risultanze 
delle analisi del sangue, Francesco Valle 
viene completamente scagionato da ogni 
accusa per mancanza di prove. Dopo 
poco il mistero Simonetta Cesaroni si in-
fittisce sempre di più, in quanto si sco-
prirà che Roland Voller è un 
collaboratore dei servizi segreti e che gli 
stessi servizi avevano degli interessi a uti-
lizzare l’ A.I.A.G. per il reclutamento di 
nuovi agenti: senza contare che in via 
Poma erano diversi gli immobili intestati 
a società di copertura dei servizi.  
Tra il giugno del 2004 e i primi giorni 
del 2007 i carabinieri del RIS di Parma 
effettuano nuove analisi sulle tracce di 
saliva rinvenute sul reggiseno e il cor-
petto indossati da Simonetta nel pome-
riggio del 7 agosto del 1990 e che 
portano all’incriminazione dell’ex fidan-
zato: dai test risulta che il DNA sul cor-
petto è di Raniero Busco e che il morso 
sul seno sinistro sarebbe compatibile 
con l’arcata dentale dell’uomo. Ad anti-
cipare la notizia, il 12 gennaio del 2007, 
è la trasmissione di Canale 5 Matrix.  
Il 6 settembre del 2007 Busco è iscritto 
dalla Procura di Roma nel registro degli 
indagati per omicidio volontario.  
La posizione di Busco si aggrava ulte-
riormente quando Paola Cesaroni so-
stiene che la sorella ha indossato quella 
biancheria proprio il giorno del delitto: 
le tracce dunque non possono essere 
state lasciate in un altro momento.  
Le ulteriori analisi del sangue rinvenuto 
sulla maniglia rivelano la compatibilità 
con l’ex fidanzato della vittima.  
Raniero Busco dopo alcuni anni dalla 
tragica morte della fidanzata Simonetta, 
aveva conosciuto una nuova ragazza con 
cui si era sposato e da cui aveva avuto 
due figli. F
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Funzionario  
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L’ESECUZIONE PENALE ESTERNA

Mi sentivo dilaniato. Ancor di più mi ha 
dilaniato  lo Stato, quando con una sem-
plice lettera bollava la mia vita come un 
“non fiscalmente a carico” rigettando 
di fatto il riconoscimento di familiare di 
vittima innocente di camorra. Mi sentivo 
figlio di nessuno, inesistente. Solo chi ha 
vissuto il dolore, può capire cosa signi-
fica soffrire. Tre anni di vani giri tra gli 
espertoni della legalità non portarono da 
nessuna parte. Nell’anno 2005 decisi di 
coronare il mio sogno iscrivendomi al-
l’università. Iniziai ad acquisire mag-
giore consapevolezza, soprattutto 
dell’ordinamento giuridico, dei diritti 
costituzionali, e di quanto popoli e na-
zioni abbiamo lottato per difenderli.  
Iniziai a capire come difendermi da solo 
in quel no, iniquo, lesivo della mia di-
gnità di uomo,  che lo Stato mi aveva 
detto.  
Mandai una email nell’anno 2007 alla 
trasmissione Mi manda rai tre di Via-
nello, raccontando la mia sofferenza. 
Venni chiamato a raccontare la mia sto-
ria dopo solo tre giorni in diretta TV.  
Di fronte a me c’era il Ministero degli 
Interni. Raccontai a milioni di Italiani la 
mia sofferenza, la lesione di un diritto 
costituzionalmente sancito , di quanto 
fosse ingiusto. Dopo circa un anno, la 
legge 302/90 venne modificata ed inte-
grata dalla legge 29 novembre, n. 
222/2007 , la quale riconosceva i diritti 
di familiare di vittima del terrorismo e 
della criminalità organizzata anche ai 
figli non fiscalmente a carico e nati fuori 
dal matrimonio, EQUILIBRANDO DI 
FATTO IL VUOTO NORMATIVO ANTECE-
DENTE.  Avevo vinto e con me avevano 
vinto altri familiari di vittime innocente 
delle mafie.  
Era anche l’anno in cui  iniziai a girare 
nelle scuole in tutta Italia raccontando 
la storia di mio padre ai ragazzi. Avevo 
il bisogno di raccontare, di far cono-
scere la storia di un uomo semplice che 
da solo era riuscito a rompere le catene 

o riflettuto a lungo prima di 
scrivere questo articolo.  
Aprirsi non è mai facile, ma vo-

glio dimostrare a chi mi definisce un 
fortunato, o mi accusa di avere le spalle 
forti, cosa significa rinascere dalle ce-
neri, come una fenice. 
Mi sono sempre chiesto se chi avesse 
ucciso mio padre , fosse veramente pen-
tito, se stesse soffrendo come ho sofferto 
io, e soffro ogni giorno. Mi sono sempre 
chiesto se coloro i quali cancellano per 
sempre una vita umana, il calore che 
essa apporta nella vita dei propri cari, i 
sorrisi, gli abbracci, gli sguardi protettivi 
di chi desidera invecchiare insieme ai 
propri cari, meritano una possibilità. 
Non dimenticherò mai gli anni che 
hanno preceduto l’uccisione per mano 
criminale di mio padre; erano gli anni 
in cui, dopo una vita di solitudine e ca-
renze affettive, stavo imparando a cono-
scere mio padre. Era un tipo tosto, di 
carattere, goffo a volte nei suoi movi-
menti. Mi rendevo conto di quanto io gli 
somigliassi. Sono cresciuto con i miei 
nonni materni e sette zii; sono cresciuto 
in una famiglia di sindacalisti, mio 
nonno lo è stato per 30 anni, e quando 
ho iniziato a conoscere mio padre, venni 
a sapere che anche lui lo era. I diritti dei 
lavoratori, dei venditori ambulanti, la ca-
tegoria più vezzeggiata che io conosca; 
ebbene mio padre si occupava proprio 
di questo. Difendere un settore con al-
tissime infiltrazione camorristiche.  
E la camorra non guarda in faccia a nes-
suno, neanche ai poveretti. Appresi la 
notizia dell’uccisione di mio padre, 
quando ero in caserma a Bari; si perché 
quando cresci senza riferimenti devi 
darti da fare, devi imparare a sopravvi-
vere da solo. Così nel lontano 1999 mi 
arruolai nell’Esercito Italiano. Era il 18 
febbraio 2002 , quando ero in procinto 
di allacciare gli anfibi prima dell’alza-
bandiera. Erano le ore 07:45 del 19 feb-
braio 2002. Squillò il telefono. Era mia 

nonna la quale mi disse, “curre a casa 
hanna accis a patet” (corri a casa 
hanno ucciso tuo padre).  
Sono rimasto assente per qualche mi-
nuto. Non riuscivo a capire fin quando 
non scoppiai a piangere. Non capivo.  
Avvertito il mio comando, mi venne detto 
ma tuo padre era un camorrista? E già 
come se la morte di un uomo per mano 
criminale fosse una colpa, come se l’ap-
partenenza al clan fosse una conse-
guenza naturale, dimenticando le oltre 
300 VITTIME INNOCENTI uccise per 
mano criminale solo in Campania.  

Mi sentivo smarrito, strano.  
Andai a casa dove viveva mio padre con 
la nuova moglie, Maria e gli altri 5 figli. 
Dove mi trovo, che sta succedendo. 
Erano queste le domande che mi po-
nevo. Ho realizzato la morte di mio 
padre quando venne portato via dalla 
chiesa vuota, solo gli stretti familiari e 
nulla più. Sacrificarsi per la patria non 
sempre viene riconosciuto, sacrificarsi 
per i diritti dei lavoratori non significa 
nulla per questo paese. Difendere la co-
stituzione rappresenta solo un eufemi-
smo. Il dopo morte è stato per me 
ancora più tragico. Ero arrabbiato con 
il mondo intero; mi sentivo in colpa per 
non aver provato a conoscere mio padre 
prima, mettendo da parte l’orgoglio. 

H

Racconto la mia storia  
contro le catene dell’omertà



Polizia Penitenziaria n. 275 • settembre 2019 • 27

dell’omertà. Insieme ad uno scrittore 
feci mettere tutto nero su bianco, volevo 
raccontare in un libro la storia di mio 
padre, delle sue azioni, delle sue de-
nunce, raccontare la mia di storia. 
Avevo capito che questa era la mia mis-
sione di vita, l’unico modo per avere ac-
canto a me mio padre. Desideravo 
cambiare la realtà, insegnare ai ragazzi 
a combattere per i propri diritti e non 
piegarsi al malaffare; ma soprattutto mo-
strare a chi ha commesso un crimine 
che la strada della legalità è possibile, 
mostrando loro tutta la sofferenza che 
causano nella vita delle persone.  
Nell’anno 2011 ricevo il 1° premio 
Paolo Borsellino per il mio impegno so-
ciale e civile, contro le mafie. Raccon-
tare l’emozione che provavo e che provo 
sarebbe riduttivo. Mi sentivo solo orgo-
glioso di quello che stavo facendo. Ed 
ancora di più mi sono sentito orgoglioso 
quando fondai un associazione in suo 
nome e una cooperativa sociale per con-
trastare l’humus della criminalità orga-
nizzata proprio nei mercati, distri- 
buendo shopper biodegradabili.  
Gli stessi shopper che sono stati la causa 
dell’uccisione di mio padre. Gli stessi 
shopper imposti dalla criminalità orga-
nizzata, ora venivano distribuiti legal-
mente. 
Quando iniziai a lavorare presso il Mi-
nistero della Giustizia, era chiaro. Un 
segno del destino. Potevo cambiare la 
realtà dall’interno e impegnarmi affin-
ché l’esecuzione penale sia davvero edu-
cativa. Durante questi anni mi sono reso 
conto che aprire le braccia ai ristretti è 
il miglior modo di vendicarmi, un mes-
saggio chiaro: nonostante tutto , nono-
stante mi avete portato via , una speranza 
di felicità: io ci sono e vi mostro che è 
possibile cambiare, perché io rappre-
sento lo Stato, sono lo Stato.  
Ma, invero, questa possibilità di ravve-
dimento non va offerta a chi non ha vo-
glia di cambiare, a chi ha fatto soffrire e 
non mostra alcuna sensibilità .  
L’opportunità va donata a chi lo merita, 
e a chi intende non tornare più nel cir-
cuito penale. Ciò che mi porto dentro è 
orgoglio, ma le ferite non si rimargine-
ranno mai più. Non è vero come dicono 
in molti che si può seppellire il passato.  
Il passato si aggrappa con i suoi artigli 
al presente. 

l Sindacato Autonomo Polizia Peni-
tenziaria, con una delegazione gui-
data dal Segretario Generale Donato 

Capece e composta tra gli altri anche dal 
Segretario nazionale per l’Umbria Fabri-
zio Bonino e dai Dirigenti Regionali 
Isaia Garofalo e Johnny Bocchini, si è re-
cata, mercoledì 4 settembre, a Perugia 
per un sopralluogo nel carcere cittadino 
di Capanne. 
“A Peruga abbiamo fatto un sopral-
luogo nel carcere della città per con-
statare le condizioni operative della 
Polizia Penitenziaria e lo stato dei 
vari posti di servizio alla luce degli ul-
timi gravi eventi accaduti tra le 
sbarre”, spiega Capece, “Ogni giorno 
giungono notizie di aggressioni a 
donne e uomini del Corpo in servizio 
negli Istituti penitenziari dell’Umbria 
e di Capanne a Perugia in particolare, 
sempre più contusi, feriti, umiliati e 
vittime di violenze da parte di una 
parte di popolazione detenuta che 
non ha alcuna remora a scagliarsi 
contro chi in carcere rappresenta lo 
Stato. In pochi giorni a Perugia ab-
biamo avuto rivolte, risse, aggressioni 
e persino il suicidio di un detenuto, 
che qualcuno ha avuto il barbaro co-
raggio di strumentalizzare a danno 
della Polizia Penitenziaria.   poi ci 
riuniremo in assemblea con tutto il 
personale di Polizia. In una regione 
affollata da 1.461 detenuti comples-
sivi in tre penitenziari, Capanne vede 
395 ristretti presenti nella Casa cir-
condariale”. 

Sopralluogo del 
Sappe a Perugia 
Capanne 

 Perugia
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Per il SAPPE “dovrebbero fare seria-
mente riflettere le pericolose condi-
zioni di lavoro dei poliziotti 
penitenziari, che ogni giorno di più ri-
schiano la propria vita nelle incendia-
rie celle delle carceri umbre ed 
italiane. E la cosa grave, a nostro, è 
che l’Ufficio detenuti del Provvedito-
rato della Toscana, dal quale dipende 
anche l’Umbria, non ha la percezione 
esatta circa la drammaticità del pro-
blema. La sicurezza in carcere si rea-
lizza assumendo gli Agenti di Polizia 
Penitenziaria che mancano, finan-
ziando e potenziando i livelli di sicu-
rezza in materia di sorveglianza delle 
mura di cinta e di interventi anti in-
trusione, sospendendo provvedimenti 
come la vigilanza dinamica, che vor-
rebbe meno ore i detenuti in cella 
senza però fargli fare alcunché. Le idee 
e i progetti dell’Amministrazione Pe-
nitenziaria, in questa direzione, si 
confermano ogni giorno di più falli-
mentari e sbagliati”. 
Fabrizio Bonino, segretario nazionale 
per l’Umbria del SAPPE, ha sottolineato 
che “l’Amministrazione Penitenziaria 
dovrebbe essere riconoscente ai poli-
ziotti penitenziari in servizio a Peru-
gia e nell’intera Umbria per quel che 
quotidianamente fanno, agli eroi si-
lenziosi del quotidiano con il Basco 
Azzurro a cui va anche il ringrazia-
mento del SAPPE per quello che fanno 
ogni giorno; perché se le carceri regio-
nali reggono alle costanti criticità pe-
nitenziarie è solamente merito loro. 
Ed invece assistiamo alla realtà di una 
Regione abbandonata da Ministero 
della Giustizia, Dipartimento dell’Am-
ministrazione Penitenziaria, dal Prov-
veditorato Regionale della Toscana: è 
ora che a Roma e a Firenze si sveglino 
dal torpore e siano più vicini e sensi-
bili alle esigenze della Polizia Peniten-
ziaria di Capanne e dell’Umbria!”.   



La situazione era ancora più dramma-
tica per il Corpo degli Agenti di Custo-
dia, disciplinato dal regolamento del 
1937: organici inferiori alle esigenze, 
paghe basse, turni massacranti. Le car-
ceri che, dopo il crollo del regime fa-
scista, ospitavano un alto numero di 
fascisti e di collaborazionisti, esplosero 
drammaticamente a causa dei molti 
problemi irrisolti. A rivoltarsi sono i de-
tenuti, ma anche gli stessi agenti di cu-
stodia che reclamano condizioni di 
lavoro meno pesanti.  

Il Ministero ordina alle autorità dirigenti 
degli istituti di pena di combattere ener-
gicamente le manifestazioni di indisci-
plina del personale di custodia ed 
annuncia miglioramenti economici.  
Per iniziativa del ministro Togliatti viene 
emanato il decreto luogotenenziale 21 
agosto 1945 che apporta delle modifi-
che al regolamento del Corpo degli 
Agenti di Custodia, inquadrandoli nelle 
Forze Armate e di Polizia al fine di raf-
forzare “il senso della massima disci-
plina e un più forte attaccamento al 
servizio e al proprio dovere”.  
Dal 1945 al 1946 esplodono rivolte in 
tutte le carceri della Penisola, a comin-
ciare da Regina Coeli, a Roma, dove il 
21 luglio 1945 alcuni detenuti scardi-
nano le serrature delle celle e dei can-
celli interni dei bracci. La rivolta si 

COME SCRIVEVAMO

a stagione delle rivolte in car-
cere ha inizio subito dopo la 
fine del secondo conflitto mon-

diale. L’Italia è ridotta a un cumulo di 
macerie, le masse popolari rimaste 
estranee alla lotta partigiana, quelli che 
non hanno fatto parte delle avanguardie 
comuniste e nemmeno degli intellettuali 
dissidenti, sono tagliate fuori dal pro-
getto di ricostruzione politica ed eco-
nomica del Paese. La maggioranza degli 
italiani vive drammaticamente la man-
canza di generi alimentari e del minimo 
per vivere dignitosamente. 
Il carcere è il luogo dove finiscono cri-
minali comuni e collaborazionisti, ma 
soprattutto persone che la guerra ha 
gettato nella fame più nera, gente che si 
è dedicata al piccolo contrabbando per 
sopravvivere o che si è legata alle bande 
di sbandati che, approfittando della 
confusione seguita al crollo del regime, 
ha tentato di inseguire con mezzi illeciti 
la via della ricchezza e del successo che 
gli alleati americani fanno sognare agli 
italiani affamati. 
Le carceri, in quegli anni, riflettevano in 
maniera drammatica lo stato di miseria 
che affliggeva la popolazione comune, 
una situazione aggravata dalla severa di-
sciplina del Regolamento del 1931 e 
che smascherava la compiacente pro-
paganda fascista che ebbe il suo mag-
giore rappresentante nel Ministro di 
Grazia e Giustizia Dino Grandi, autore 
della “Bonifica Umana”. L’opera di 
Grandi, pubblicata nel 1941, dedicata 
allo “splendore” della politica peniten-
ziaria del duce, illustrava con intenti 
chiaramente propagandistici gli inter-
venti di riforma delle carceri, soprat-
tutto nel settore dell’edilizia 
penitenziaria e degli interventi a favore 
dei minorenni, magnificando il piano 
decennale della riforma penitenziaria, 
non portata a termine, però, perché gli 
stanziamenti del piano furono bloccati 
dalle ingenti spese di guerra. 

L
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estende poi a tutto il carcere e circa 
mille detenuti tentano di evadere. Inter-
vengono reparti di carabinieri e di pub-
blica sicurezza che circondano la 
struttura con carri armati e sparano con 
armi automatiche, riuscendo a sventare 
un'evasione di massa. Due giorni dopo, 
il 23 luglio, Togliatti si reca a Regina 
Coeli e incontra una delegazione di re-
clusi che protestano per la lunghezza 
della fase istruttoria e la mancata cele-
brazione dei processi. Togliatti rilascia 
alcune dichiarazioni ai giornalisti, rico-

noscendo che “Regina Coeli non è un 
carcere, ma un cattivo campo di con-
centramento, troppo angusto e troppo 
antiquato per rispondere alle esigenze 
attuali”, infine annuncia che il Governo 
ha allo studio alcune soluzioni. La solu-
zione immediata, però, vede le forze 
dell’ordine rioccupare il carcere e nella 
sparatoria che segue un detenuto ri-
mane ucciso. 
Nemmeno due mesi dopo, a settembre, 
a ribellarsi sono i detenuti del carcere 
di Venezia: trecento reclusi si barricano 
nelle sezioni e la forza pubblica ricorre 
alle bombe a mano per entrarvi. Due 
detenuti rimangono uccisi. A San Vit-
tore, il 18 agosto detenuti comuni e fa-
scisti, approfittando della celle senza 
serrature, indicono un’assemblea per 
protestare contro la riduzione delle ra-

Le rivolte in carcere nel  
secondo dopoguerra 
di Assunta Borzacchiello
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zioni alimentari decisa dalle autorità al-
leate a seguito delle rimostranze della 
popolazione civile. Qualche tempo 
dopo, nella notte tra il 31 ottobre e il 1° 
novembre, sempre a San Vittore eva-
dono quindici detenuti. Il direttore ac-
cusa gli agenti di custodia (tra cui vi 
sono molti ex partigiani) di scarso ren-
dimento e irresponsabilità, perché que-
sti per difendersi dal freddo bruciano i 
telai delle finestre, porte e suppellettili, 
ma anche perché, secondo le accuse 
mosse dalla direzione, hanno l’abitu-
dine di sparare all’impazzata durante la 
notte anche quando non vi è reale peri-
colo di fuga.  
Anche dicembre è un mese di rivolte. 
Alle Nuove di Torino i reclusi aprono le 
celle e occupano il carcere, protestano 
per la lentezza dei processi e la scar-
sezza del vitto e nominano una commis-
sione per le trattative, mentre le forze 
dell’ordine circondano la struttura. 
Dopo tre giorni di trattative abbastanza 
tranquille, durante le quali i detenuti 
hanno rinchiuso in cella i compagni 
che, approfittando della situazione, ave-
vano fatto razzia di tabacchi e generi ali-
mentari, viene tentata l’evasione. Le 
forze dell’ordine, allora, penetrano nel 
carcere e costringono i rivoltosi ad ar-
rendersi. Le Nuove saranno teatro di 
altri episodi di rivolta nei mesi di feb-
braio e marzo del 1946. 
L’anno successivo un’altra sanguinosa 
rivolta scoppia a San Vittore. Il 21 aprile 
1946 è il giorno di Pasqua. Ezio Bar-
bieri, un rapinatore condannato a 58 
anni di reclusione per le numerose ra-
pine e gli omicidi compiuti con gli altri 
complici della banda di via Clefi, ha 
scontato appena un mese della con-

danna inflittagli. La giornata scorre in 
una calma inquietante che sarà rotta nel 
pomeriggio quando i detenuti danno 
vita alla rivolta: prendono in ostaggio 
quattro agenti e due commissari, poi 
s'impossessano delle armi custodite nel 
magazzino. Armi in pugno, divelgono la 
cancellata di via Filangieri. A tentare una 
prima difesa c’è un giovane agente di 
custodia di ventidue anni, Salvatore Rap, 
che armato di una mitragliatrice pesante 
spara contro i rivoltosi, costretti a indie-
treggiare anche per l’arrivo di un’auto-
blindo dei carabinieri. Salvatore Rap 
viene ferito nella sparatoria e morirà tre 
giorni dopo. I rivoltosi, intrappolati nel 
carcere, espongono gli ostaggi alle fine-
stre, mentre continua l’assedio. Si sca-
tena l’inferno, pallottole vaganti 
investono anche i passanti fuori dal car-
cere, metà dell’istituto è in fiamme, ar-
rivano i carri armati e gli idranti dei 
pompieri. Il leader dei rivoltosi, manco 
a dirlo, è proprio il noto Ezio Barbieri, 
che rifiuta qualsiasi tentativo di dialogo 
con le autorità che cercano di trattare, 
tra cui c’è anche il cardinale di Milano, 
Ildebrando Schuster. Intanto, i detenuti 
arroccati sul torrione del carcere si 
ubriacano con i liquori e il vino prele-
vati dal magazzino. Partono i primi, pe-
santi colpi di cannone diretti sul luogo 
dell’assedio. E' un piccolo esercito 
quello che è pronto a sferrare l’attacco 
finale: un battaglione di carabinieri, uno 
della Celere, tre compagnie di poliziotti, 
un reparto d’assalto della divisione Fol-
gore e uno della Legnano, un plotone di 
guastatori, il battaglione Goito, due 
compagnie del 3° reggimento di fante-
ria, agli ordini del generale Capizzi. La 
resistenza dei rivoltosi è vinta alle 15,35 
del 24 aprile: uno alla volta, in fila in-
diana, abbandonano la postazione oc-
cupata per difendersi dall’attacco, e tra 
i primi compare Ezio Barbieri cui, come 
a un eroe del cinema, la rivista ameri-
cana Time dedica un articolo corredato 
da foto. 
Nell’immediato dopoguerra il Parla-
mento italiano finalmente comincia ad 
affrontare il problema della riforma 
delle carceri, anche se la strada sarà 
lunga e tortuosa. La Commissione Per-
sico, insediata nel 1948, conclude la 
sua indagine nelle carceri nel 1950, 
presentando una relazione alle Camere 

che, pur deludendo nella scarna analisi 
delle condizioni generali dei peniten-
ziari nazionali, sottolinea la necessità di 
dare corso ai lavori per la riforma car-
ceraria.  
L’escalation delle rivolte carcerarie ri-
prende nel 1969, in un clima politico 
di generale malessere e proteste. Illu-
minante a questo proposito quanto 
scrisse Vincenzo Marolda, alto dirigente 
dell’Amministrazione Penitenziaria, nel-
l’articolo “La protesta dei detenuti nel 
quadro della contestazione dei gio-
vani”, pubblicato nel 1968 sul n. 11 di 
“Realtà Nuova”. Marolda descrive la 
prigione come un antro vuoto che fa 
eco fedelmente a tutto ciò che avviene 
fuori “quindi, nella misura in cui 
fuori si avanza, dietro le sbarre si av-
verte il disagio e la sofferenza della 
stasi; disagio che, a lungo andare e in 
mancanza di opportuni tempestivi e 
adeguati interventi, può esplodere in 
manifestazioni di risentimento e di 
violenza”.  
Il clima nel quale si manifestano le 
nuove rivolte è diverso da quello degli 
anni Quaranta. L’estrema politicizza-
zione che pervade l’intera società arriva 
anche nelle carceri. I detenuti produ-
cono documenti che rivendicano la ri-
forma e denunciano la durezza del 
Regolamento Rocco. L’ondata di prote-
ste parte da San Vittore a Milano, dove 
il 6 luglio 1968 i detenuti reclamano la 
riforma dei codici e più rapide proce-
dure penali. Numerosi i feriti e contusi 
tra detenuti e agenti. Con la fine degli 
anni Sessanta e i primi anni Settanta le 
proteste dei detenuti sono ancora ri-
volte alla rivendicazione di migliori 
condizioni di vita e per la riforma del 
regolamento, ma intanto il clima nelle 
carceri è cambiato, per la cambiata e 
nuova tipologia dei reclusi. I numerosi 
detenuti politici svolgono opera di pro-
selitismo tra i comuni e molti di questi 
aderiscono alle rivendicazioni dei “po-
litici”. “L’emergenza” carcere assume 
connotati sempre più drammatici e si 
verificano numerose evasioni. Di se-
guito, in sintesi, alcuni episodi verifica-
tisi in quegli anni nelle prigioni italiane. 
11 luglio 1968 - a Poggioreale (Napoli) 
i detenuti si ribellano esasperati per 
l’insufficiente distribuzione di acqua; 
12 aprile 1969 - rivolta nelle carceri 

Nelle foto: 
a fianco 
la copertina  
del numero di 
giugno 2000 
 
nell’altra pagina 
detenuti in rivolta 
sui tetti di  
Regina Coeli  
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Nuove (Torino); 13 aprile - protesta al 
carcere di Marassi (Genova); 14 aprile 
- a San Vittore (Milano) più di cento de-
tenuti appiccano incendi e distruggono 
la mobilia delle celle. Motivo della pro-
testa è la mancanza di volontà politica 
per la riforma della legge carceraria; 24 
giugno 1969 - i direttori delle carceri 
italiane occupano il ministero di Grazia 
e Giustizia a Roma per protesta contro 
il ministro Gava che rifiuta il dialogo 
sulla riforma del sistema carcerario; 21 
luglio 1970 - suicidio col fuoco in car-
cere a San Vittore (MI) di tre detenuti: 
Marcello Mereu e l'austriaco Gehrard 
Coser, entrambi di 19 anni, arrestati per 
traffico di droga, appiccano il fuoco ai 
materassi della cella per protesta contro 

il sistema, assieme ai due muore anche 
Enrico Delli Cerri, 20 anni; 9 aprile 
1972 - sommossa dei detenuti a San Vit-
tore (MI), in seguito si procede a 180 
trasferimenti di detenuti in altre carceri; 
24 maggio 1972 - rivolta dei carcerati 
a Rebibbia (Roma); 24 luglio 1973 - le 
detenute del carcere femminile di Re-
bibbia (Roma) salgono sul tetto, chie-
dono un incontro con il ministro di 
Grazia e Giustizia Zagari sulla riforma 
della legge carceraria; 28 luglio 1973 - 
la rivolta nelle carceri si estende anche 
a Milano, Bologna, Trieste, Roma (Re-
gina Coeli) - oltre duemila agenti di cu-
stodia reprimono i disordini.  
Si arriva quindi a una rivolta che verrà 
ricordata a lungo negli anni: 9 maggio 
1974 - ad Alessandria, durante lo svol-
gimento delle lezioni del corso di geo-
metra tre detenuti, Concu, Levrero e Di 
Bona si presentano in aula con una 
borsa in cui hanno nascosto due pi-
stole, munizioni e viveri. Sequestrano 
sei insegnanti e sei agenti e li condu-
cono nel reparto infermeria, dove agli 
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Nela foto:  
detenuti in rivolta

COME SCRIVEVAMO
ostaggi si aggiungono il medico Giu-
seppe Gandolfi e un detenuto infer-
miere. L’assistente sociale Graziella 
Giarola si offre di mediare, ma le trat-
tative tra i rivoltosi e l’esterno sono lun-
ghe e drammatiche e la dinamica della 
rivolta presenterà molti lati oscuri, mai 
chiariti completamente. I fatti precipi-
tano quando il Procuratore generale 
Reviglio della Venaria ordina al generale 
Dalla Chiesa di assaltare il carcere con 
un corpo di tiratori scelti cui si aggiun-
gono anche dieci Agenti di Custodia.  
I momenti che seguono all’incursione 
sono di grande confusione e raffiche di 
mitra risuonano negli angusti corridoi 
dell’infermeria dell’istituto. Il bilancio 
dello scontro tra detenuti e forze del-
l’ordine è pesantissimo: i rivoltosi ucci-
dono due agenti di custodia, Gaeta e 
Cantiello, ma già prima l’assistente so-
ciale Giarola è stata condotta in un 
bagno e freddata con un colpo alla 
nuca. Non si saprà mai se a sparare sia 
stato Concu o Di Bona, rimasti entrambi  
uccisi nell’azione. 
E si susseguono tanti altri episodi: 2 
gennaio 1977 - tredici detenuti, tra cui 
Prospero Gallinari, evadono dal Santa 
Bona di Treviso rubando 7 mitra e 35 
caricatori; 23 febbraio 1977 - evasione 
di sei detenuti dal carcere di Fossano 
(CN) - due di loro sono appartenenti 
alle BR; 17 luglio 1977 - rivolta di dete-
nuti appartenenti ai NAP al carcere di 
Trani (BA) - undici Agenti di Custodia 
sono tenuti in ostaggio; 16 agosto 1977 
- evasione dal carcere di Bergamo con 
sequestro di due Agenti di Custodia e 
fuga di otto detenuti; 14 settembre 1979 
- rivolta nel carcere di Termini Imerese 
(ME) promossa da Pietro Cavallero ed 
alcuni appartenenti alle BR; 2 ottobre 
1979 - rivolta al carcere dell’Asinara 
(SS) di oltre cinquanta detenuti appar-
tenenti alle BR ed ai NAP; 28 ottobre 
1980 - sedici detenuti evadono dal car-
cere di San Vittore (MI). 
Con l’entrata in vigore della legge Goz-
zini - n. 663 del 10 ott. 1986 - il clima 
nelle carceri va normalizzandosi e l’ul-
tima grave rivolta carceraria si verifica 
a Porto Azzurro, nell’agosto del 1987, 
capeggiata da Mario Tuti. La rivolta, 
conclusasi senza spargimento di san-
gue, non farà arretrare la via della Ri-
forma. F

 Benevento

Torneo di calcio a 5 
Memorial “Tiziano 
Della Ratta”

al 9 al 18 settembre, presso il 
centro sportivo Villa Fiorita 
di Sant’Agata dei Goti in pro-

vincia di Benevento, si è svolto il Tor-
neo di calcio a cinque in Memoria 
dell’Appuntato scelto dei Carabinieri 
Tiziano Della Ratta (MOVM). 
Alla manifestazione ha partecipato 
anche una rappresentanza calcistica 
del Sappe dell’istituto beneventano.

D
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sente, in rappresentanza del Provvedi-
tore Regionale, il Direttore dell’Ufficio I 
del PRAP Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta 
Romolo Pani.  
Lo stand del Corpo di Polizia Penitenzia-
ria è stato visitato da molti cittadini, 
espositori ed Autorità, tra le quali la Mi-
nistro dei Trasporti Paola De Micheli, il 
Sottosegretario Roberto Traversi, il Sin-
daco di Genova Marco Bucci, i parla-
mentari Roberta Pinotti (già Ministro 
della Difesa) ed Edoardo Rixi (già Vice 
Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti).      erremme 
 
Le foto sono state scattate dall’ormai 
prossimo Sovrintendente Angelo 
Oddo, in servizio nel carcere Marassi 
di Genova.         

Nelle foto:  
immagini dello 
stand al Salone 
Nautico di 
Genova

Al Salone Nautico lo 
stand del Corpo di 
Polizia Penitenziaria

 Genova

i è tenuta sabato 19 settembre a 
Genova la cerimonia di inaugu-
razione del 59° Salone Nautico, 

manifestazione internazionale che si è 
conclusa il successivo 24 settembre . 
Il Salone ha ospitato nell’area dedicata 
alle Forze Armate di Polizia, Stand L2 
Padiglione B Superiore, lo stand del 
Corpo di Polizia Penitenziaria.  
L’Amministrazione penitenziaria, attra-
verso la visibilità dello stand, ha valoriz-
zato l’immagine del Corpo di Polizia 
Penitenziaria coinvolgendo i diversi Re-
parti degli Istituti e Servizi genovesi e li-
guri. 
A tal fine, personale di Polizia Peniten-
ziaria in uniforme, posto a disposizione 
del Commissario Coordinatore Andrea 
Zagarella in servizio al Distaccamento di 
Genova, è stato presente alla manifesta-
zione per tutta la sua durata, avendo 
cura di fornire il giusto riscontro alle ri-
chieste di informazioni circa i compiti 
istituzionali affidati al Corpo di Polizia 
Penitenziaria. 
Era presente anche una rappresentanza 
del Nucleo Cinofili di Asti,  della C.R. di 
Chiavari, del Distaccamento di Genova, 
del Nucleo cittadino Traduzioni e Pian-
tonamenti del capoluogo ligure e degli 
Allievi Agenti della SFAP di Cairo Monte-
notte. 
Il giorno dell’inaugurazione era pre-

S
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avvero vi è chi nel Paese chi 
pensa all’orizzonte possa esservi 
“una declinazione della società 

italiana in cui la Costituzione e la li-
bertà di pensiero diverranno carta 
straccia ed i diritti civili e umani un 

privilegio che essa 
non può più per-
mettersi”?  
E’ legittimo parlare, 
nell’ambito di una 
pur legittima rivisita-
zione critica del 
ruolo delle forze 
dell’ordine italiane, 
di “vera e propria 
storia parallela 
densa di ombre, con 
casi archiviati fret-
tolosamente nella 
percezione  della  
opinione pubblica e 
negli esiti giudi-
ziari”? Si può dav-
vero sostenere che in 
Italia vi sia stato uno 
“stillicidio impres-
sionante per nu-
mero di persone 
ferite o uccise e per 
le modalità stesse di 
un uso sconsiderato 
e arbitrario delle 
armi da parte dei 

militari… una cronaca invisibile che 
non merita neanche una “breve” sui 
giornali, su cui tuttavia si giocano le 
vite di tante vittime ignorate dall’in-
formazione e dalla giustizia”? Sì, al-
meno secondo l’autore del libro Giulio 
Di Luzio. Un giornalista “di parte”, che 
ha scritto su quotidiani schierati come “Il 
Manifesto, quotidiano comunista” e 
“Liberazione” (già organo di stampa uf-
ficiale del Partito della Rifondazione co-
munista), che si definisce esso stesso 
“antimilitarista ed obiettore di co-

scienza, con un impegno politico gio-
vanile in Autonomia Operaia”, e che, 
nelle oltre 200 pagine del libro, fornisce 
una personale rivisitazione del ruolo 
delle forze dell’ordine attraverso le sta-
gioni che, sempre a suo dire, “hanno 
sovrapposto il diritto di punire a 
quello di giustizia”.  
Addirittura, il libro si propone di raccon-
tare “come la tortura, i maltratta-
menti, le violenze fisiche e 
psicologiche, le squadracce della 
morte, gli hooligans in divisa di Stato, 
gli omicidi a freddo hanno fatto e 
fanno la storia di questure, commis-
sariati e prigioni”.  
Una impostazione manichea che non si 
può accettare! Sia chiaro: non si deve 
aver paura di trattare alcun argomento, 
anche quelli che posso sembrare i più 
spinosi, sempre tenendo a mente che la 
responsabilità penale è personale, che 
non esistono e non posso esistere 
“regie” occulte ad inaccettabili violenze 
in un Paese dall’altissimo tasso democra-
tico quale è l’Italia.   
Altro che scrivere, come fa Di Luzio, che 
“la dottrina della mela marcia è solo 
propaganda”.  
Le storie, certe storie, andrebbero rac-
contate compiutamente, con approfon-
dimenti a 360° che non trascurano alcun 
dato e alcuna notizia. E non ci sembra 
che questo sia avvenuto, almeno per al-
cune delle storie trattate.  
Per dire: citando il G8 di Genova del 
2001, Di Luzio scrive: “Muore lo stu-
dente Carlo Giuliani ucciso da un ca-
rabiniere”.  Sembrerebbe, dunque, che 
un carabiniere ha deliberatamente uc-
ciso uno studente, in piazza a manife-
stare. L’Autore del libro non dice, invece, 
ciò che è stato accertato definitivamente, 
ossia che il carabiniere ausiliario Mario 
Placanica venne indagato per omicidio e 
poi prosciolto dalla giustizia italiana e da 
quella europea avendo agito per legit-
tima difesa contro Giuliani, che non era 
uno studente in piazza a manifestare 
contro la globalizzazione ma un violento 
che, a volto coperto, tentava di colpire 
Placanica con un estintore ed insieme ad 
altri 50 facinorosi aveva accerchiato un 
Land Rover Defender dell’Arma in piazza 
Alimonda a Genova. Anche la Corte eu-
ropea dei diritti dell'uomo, alla quale la 
famiglia Giuliani aveva fatto ricorso, ha 

accolto la ricostruzione italiana in merito 
ai fatti specifici della morte (assolvendo 
lo Stato italiano, con sentenza definitiva, 
nel 2011): ma questo Di Luzio non lo 
scrive e fornisce, dunque, una ricostru-
zione parziale e manichea su quella 
morte.  
Lo stesso vale per la morte di Giuseppe 
Uva, l'operaio 43enne deceduto in ospe-
dale a Varese il 15 giugno 2008 dopo es-
sere stato fermato e trattenuto in 
caserma. L’8 luglio scorso la quinta se-
zione penale della Cassazione ha confer-
mato, in via definitiva, l’assoluzione per 
i poliziotti e i carabinieri imputati, riget-
tando i ricorsi della procura generale 
milanese e delle parti civili contro la sen-
tenza di assoluzione degli 8 imputati, ac-
cusati di omicidio preterintenzionale e 
sequestro di persona, emessa nel maggio 
dello scorso anno dalla Corte d'assise 
d'appello di Milano. Ma questa assolu-
zione definitiva è arrivata a libro già 
stampato: chissà se ne verrà data notizia 
in una eventuale prossima ristampa di 
“Hooligans di Stato”... 
 

 
l Politecnico di Milano con gli stu-
denti e i docenti del laboratorio di 
Progettazione architettonica, la Dire-

zione e il personale di Polizia del carcere 
di Bollate e il Gruppo della Trasgressione 
condotto da Angelo Aparo, che raccoglie 
gruppi di detenuti su progetti formativi, 
hanno collaborato per sperimentare 
delle ipotesi sulle pratiche e i relativi luo-
ghi che possano trasformare il tempo 
dell’attesa nel carcere in un tempo del 
progetto, e per promuovere il detenuto 
da ostaggio del suo passato ad architetto 
del suo presente. Da questa importate si-
nergia “a più volti” è nata questa pub-
blicazione, che rafforza la realtà del 
carcere parte integrante delle città e non 
“corpo estraneo” del territorio. 

a cura di 
Erremme 

rivista@sappe.it 
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Andrea Di Franco,  
Cristiano Gerardi e  
Nicola Gurrieri 
LA CITTA’ OLTRE IL 
MURO. Progetti per 
la seconda casa di 
reclusione di Milano 
MAGGIOLI Edizioni 
pagg. 186 - euro 14,00

I

Giulio Di Luzio 
HOOLIGANS DI STATO 
La violazione dei diritti 
umani nell’Italia nata 
dalla Resistenza 
BIBLIOTHEKA Edizioni 
pagg. 208 - euro 14,00
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uesto è un libro che si legge d’un 
fiato, amabile e scorrevole. Rac-
conta la storia professionale 
dell’Autore, fino a qualche mese 

Direttore Generale del Personale e delle 
Risorse del DAP ed oggi Provveditore re-
gionale della Lombardia. Racconta gli 
esordi da direttore, addirittura dello stu-
pore della madre (figura che ricorre in 
diverse occasioni nelle oltre 140 pagine 
del libro) nell’apprendere il supera-
mento del concorso a direttore peniten-
ziario. Toccanti le storia di vita vissuta 
come la gestione dell’emergenza alluvio-
nale di Asti, città nella quale dal 1994 al 
1997, lavorò e accompagnò il trasferi-
mento del carcere dalla storica sede di 
via Testa all’attuale di Quarto d’Asti.  
Tra i molti meriti, quello di aver contri-
buito nelle numerose sedi di lavoro a far 
progredire pensiero e interventi sulla 
funzione rieducativa della pena. Non ul-
tima la creazione allora di quella che è 
ora il Centro di addestramento cinofilo 
antidroga di riferimento della Polizia Pe-
nitenziaria.  
Ma in questo che non voleva essere - ma 
invece lo è! - un diario sulle esperienze 
professionali dell’Autore, è palpabile 
l’umanità e la sensibilità che gravitano in 
un mondo, quello penitenziario, ancora 
spesso considerato, a torto, corpo estra-
neo della città.  
Dai racconti e dai ricordi di Buffa 
emerge, chiaro ed evidente, quel che so-
steniamo da tempo: ovvero che l’Ammi-
nistrazione e la Polizia Penitenziaria è 
formata da persone che nonostante l’in-
sostenibile, pericoloso e stressante so-
vraffollamento credono nel proprio 
lavoro, che hanno valori radicati e un 
forte senso d’identità e d’orgoglio, e che 
ogni giorno in carcere fanno tutto quanto 
è nelle loro umane possibilità per gestire 
gli eventi critici che si verificano quoti-
dianamente, soprattutto sventando centi-
naia e centinaia suicidi di detenuti.  
Noi non abbiamo nulla da nascondere.  

ome è noto, l’attività investigativa 
è il complesso delle attività info 
- operative volte alla ricerca, ac-

curata e minuziosa, di elementi di cono-
scenza il cui possesso è necessario o 
utile. Nell’ambito della polizia giudiziaria 
è l’insieme delle attività info - operative 
conseguenti la commissione di illeciti, o 
dirette ad accertarli, per definire la loro 
natura giuridica, identificarne compiuta-
mente gli autori raccogliendo le fonti di 
prova processualmente necessarie.  
In sostanza, quindi, tutta l’attività di P.G. 
ha il fine di consentire al Pubblico Mini-
stero di assumere le determinazioni in 
ordine all’esercizio o meno dell’azione 
penale ed è diretta all’acquisizione delle 
fonti di prova nonché al compimento di 
un complesso di attività ed accertamenti.  
E’ quindi del tutto evidente che si tratta 
di una materia complessa per esercitare 
la quale è necessaria una qualificata for-
mazione professionale. Assolve a tutto 
ciò questo Manuale, giunto alla V edi-
zione e interamente ampliato con nuovi 
capitoli (Polizia Locale, Polizia Stradale, 
Polizia Postale e Intercettazioni che entra 
nel merito di questioni pratiche con le 
quali si può trovare a che fare l’opera-
tore della sicurezza che svolge attività di 
polizia giudiziaria.  
Quali dovrebbero essere le tecniche di 
approccio all’interrogatorio investigativo 
o difensivo da parte dell’Ufficiale di Po-
lizia Giudiziaria?  
Che incombenze spettano alla Polizia 
Giudiziaria prima che venga eseguito un 
arresto, un fermo o l’esecuzione di una 
misura cautelare? In caso di limitazione 
della libertà personale di uno straniero, 
deve essere informato il consolato di ap-
partenenza? Può un Agente della Polizia 
Locale portare fuori dal proprio territo-
rio di competenza e servizio l’arma in 
dotazione ed eventualmente procedere 
all’arresto in flagranza di reato?  
È valido il domicilio eletto da parte del-
l’indagato presso il difensore d’ufficio 
senza l’assenso di quest’ultimo?  

In casi di urgenza e di assenza di un Uf-
ficiale di Polizia Giudiziaria, può un 
semplice Agente ricevere e formalizzare 
la denuncia di un cittadino?  
Che avvisi vanno dati ai prossimi con-
giunti della persona sottoposta ad inda-
gini, quando questi vengono sentiti 
come persone informate sui fatti?  
Può essere escusso dalla Polizia Giudi-
ziaria un minore abusato sessualmente? 
La Polizia Giudiziaria delegata a svolgere 
indagini dal Pubblico Ministero che non 
le esegua nella maniera opportuna ov-
vero le ometta, a quali responsabilità è 
soggetta?  
Se la persona informata sui fatti, durante 
la verbalizzazione, si 
rifiuta di rispondere, 
che reato commette?  
La Polizia Giudiziaria, 
una volta individuata la 
parte offesa, che 
adempimenti deve ef-
fettuare?  
Quando deve prestare 
il consenso, per la 
procedibilità di un 
reato, la persona of-
fesa dal reato ai sensi 
dell’art. 92 c.p.p.?  
E che altri avvisi vanno 
dati alla parte offesa in 
caso sia vittima di reati 
gravi?  
Può essere autorizzata 
la videoripresa all’in-
terno di abitazione di 
una persona sottopo-
sta ad indagini?  
Quali sono le funzioni 
del Centro nazionale 
per il contrasto alla 
pedopornografia on-
line della Polizia Po-
stale?  Il volume analizza questi e molti 
altri aspetti, in modo teoricamente ap-
profondito, indicando per ciascuna di 
essi le tipologie di atti che l’operatore è 
chiamato a redigere, e specificandone 
struttura, funzione e modalità conforma-
tive. Utilissimo! 
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Claudio Delle Fave 
MANUALE DI POLIZIA 
GIUDIZIARIA. 
Procedure, atti da 
redigere, modalità 
operative 
MAGGIOLI Edizioni 
pagg. 548 - euro 55,00

 
Pietro Buffa 
LA GALERA HA I 
CONFINI DEL VOSTRO 
CERVELLO 
ITACA Edizioni 
pagg. 144 - euro 13,00

Q

Ricordiamo ai lettori che i libri recensiti sulla nostra Rivista - 
salvo diversa indicazione - sono disponibili presso le migliori 
librerie specializzate o presso le Case Editrici che li hanno pub-
blicati, che spesso dispongono di siti internet nei quali è possi-
bile l’acquisto on line.  
Ciò detto, NON È POSSIBILE ACQUISTARE I LIBRI 
PRESSO LA NOSTRA REDAZIONE. 
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Il mondo dell’appuntato Caputo

di   Mario Caputi e 
Giovanni Battista 

de Blasis 
© 1992-2019 

caputi@sappe.it 
 

A BUON INTENDENTE... 
POCHE PAROLE

L'INTENDENTE È  
UNO CHE È RIUSCITO  

A DARE AD INTENDERE 
D'INTENDERSENE 

MA L'INTENDENTE  
CHE È CAPACE DI INTENDERE,  

È CAPACE ANCHE  
DI VOLERE? 

CHI VUOLE 
INTENDENTE ... 

INTENDA



NOVITà ASSOLUTA 
L’AGENDA DEL  

POLIZIOTTO PENITENZIARIO

Ancora una volta il Sappe, prima di tutti, mette a 

disposizione dei propri iscritti un nuovo strumento 

professionale: l’agenda digitale del poliziotto 

penitenziario. Da oggi, infatti, è disponibile su Google 

play (per Android) e su App Store (per iPhone) la 

nuova APP AgendaSappe. 

Per scaricarla sul proprio telefonino è sufficiente 

andare su uno dei due store sopra indicati e cercare 

“Agenda Sappe”. 

L’App è gratuita ad uso esclusivo per gli iscritti al 

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria ed è stata 

sviluppata per dare al poliziotto penitenziario un 

comodo supporto per la memorizzazione e la 

gestione dei turni di servizio. Nella descrizione 

dell’applicazione presente sullo Store, si troveranno 

tutte le istruzioni necessarie per scaricarla e un 

sintetico manuale d’uso che spiega come utilizzarla. 

Guarda il tutorial sul canale video del 
Sappe su Youtube

L’agenda digitale per il poliziotto penitenziario

LA NUOVA APP 
DEL SAPPE 




